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DETERMINAZIONE N. 57  DEL 14/09/2021                          REG. GEN. N. 869 DEL 17/09/2021    

 
 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNZIONALI ALLA CONCESSIONE DEMANIALE 

MARITTIMA IN LOCALITÀ ACQUAMORTA (GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA): 
- assistenza agli ormeggi, vigilanza, manutenzione ordinaria/straordinaria ai pontili galleggianti 

- vigilanza, manutenzione ordinaria/straordinaria alla darsena dei pescatori  

- assistenza agli ormeggi, vigilanza, manutenzione ordinaria/straordinaria, servizio navetta al campo boe. 
APPROVAZIONE SCHEMA BANDO/DISCIPLINARE DI GARA.  
 

Per gara e bando CIG:881146394A           Per spese pubblicazione Ed. Savarese CIG: Z673236456 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

 

RICHIAMATE:  

- la Concessione Demaniale Marittima n. 39/2010; 

- la successiva Concessione n. 38/2018 di variazione e rinnovo della precedente e le Suppletive n. 

62/2019 e 21/2021;  

- la Concessione Demaniale Marittima n. 28/2021 in variazione ed ampliamento funzionale delle 

Concessioni di cui sopra, finalizzata ad ottimizzare e razionalizzare l’area portuale; 

- la Legge n. 145/2018, art. 1, comma 682, che ridetermina la durata delle CDM turistico ricreativo 

fino al 2033 e la DGR Campania n. 637 del 29/12/2020 che estende la validità della CDM fino ai 90 

giorni successivi all’emergenza Covid, ad oggi 31 marzo 2021; 

- la Legge Regione Campania n. 5 del 29/06/2021, e in particolare l’art. 40 che disciplina il 

passaggio delle funzioni amministrative inerenti le concessioni portuali dalla Regione ai Comuni. 
 

VISTA la propria precedente determinazione n. 33 del 28/06/2021 di approvazione degli atti di gara 

relativi all’affidamento in oggetto (elaborati dal R.U.P. come individuato dalla Delibera di Giunta 

Comunale n. 15 del 12/02/2020) e di impegno di spesa per l’importo complessivo di € 1.322.108,31 

per servizi portuali e di pubblicazione; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 63 del 30/11/2018 con la quale questo Comune ha rinnovato la 

propria adesione alla Centrale Unica di Committenza (CUC) istituita tra i Comuni di Melito di 

Napoli, Mugnano di Napoli, Villaricca e Monte di Procida, cod. AUSA 0000548283 e la 

Convenzione, ex art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, sottoscritta in data 14 gennaio 2019 e considerato 

che la gara è di competenza della CUC; 

 

CONSIDERATO che la documentazione relativa alla procedura di bando di gara per l’affidamento 

del servizio di cui sopra, è stata trasmessa alla CUC in data 29/06/2021 mediante PEC prot. n. 9259 e 

precisamente: 

- disciplinare amministrativo,  

- capitolato tecnico,  

- GUCE, DGUE, Duvri,  

- Allegato 1 - Domanda di partecipazione,  

- Allegato 2 - Requisiti di capacità,  

- Allegato 3 - Attestato di sopralluogo, 

- Allegato 4 - Offerta economica; 
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ACCERTATO che la CUC ha inoltrato in data 15/07/2021 tramite e-mail la bozza di Bando/ 

Disciplinare di Gara e che, a seguito di revisioni effettuate congiuntamente con lo scrivente ufficio, 

ha confermato la versione definitiva in data 09/09/2021 tramite e-mail;  
 
 

VISTI:  

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;  

- la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;  

- la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/05/2021 di approvazione del bilancio di previsione   

per l’anno 2021;  

- il Decreto Sindacale n. 9/2021 di nomina dei Responsabili dei Settori e dei Servizi;     
 

ATTESO doversi procedere all’approvazione dello schema di Bando/Disciplinare di Gara; 
 

RICHIAMATI gli artt. 60, 71, 72, 36 e 216 comma 11 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal 

D.Lgs 56/2017 e ss.mm. e ii., per le modalità di pubblicazione; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

- di approvare lo schema di Bando/Disciplinare di Gara relativo all’affidamento in oggetto che fa 

parte della presente determinazione ancorché non materialmente allegato alla stessa, depositato agli 

atti dello scrivente Ufficio, redatti in conformità alla normativa vigente in materia; 

 

- di dare atto che l’importo complessivo di euro 1.322.108,31, compreso IVA al 22% e tutti gli oneri 

connessi, relativo a un triennio (nelle risorse assegnate al Servizio Demanio con delibera di C.C. n. 

23 del 28/05/2021 di approvazione del bilancio di previsione relativo all’anno 2021 e pluriennale  

2021/2023) è stato impegnato all’intervento 1.05-01.03.02.15.999, capitolo n. 1322-1 per il triennio 

di affidamento, con determina n. 33 del 28/06/2021, reg. gen. 589 del 29/06/2021 - CIG: 

881146394A, comprensiva dell’affidamento alla Soc. Edizioni Savarese s.r.l del servizio di 

pubblicità legale della gara - CIG: Z673236456;  

 

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui 

all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 

 

- di dare atto: 

  che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui 

al 4° comma dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 

dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo 

Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

 che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Bibiana Schiano di Cola Responsabile 

del XIII Settore;  

 che lo svolgimento delle attività di gara è di competenza della CUC istituita tra i Comuni di 

Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Villaricca e Monte di Procida; 

 che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale, 

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

- di TRASMETTERE copia del presente atto: 



 tramite posta elettronica certificata alla Centrale Unica di Committenza istituita tra i Comuni 

di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Villaricca e Monte di Procida, cod. AUSA 

0000548283, per lo svolgimento delle attività di competenza, insieme ai documenti di gara 

come approvati, ancorché non materialmente allegati al medesimo, come depositati agli atti 

dello scrivente ufficio; 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line.  

 
 

Il Responsabile XIII Settore 

                          Arch. Bibiana Schiano di Cola 
              Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi  

                                                                                                                                                  e per gli effetti del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m. e i.  

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 

dell’art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva. 
 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Giovanni Marino 
              Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi  

              e per gli effetti del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m. e i.  

 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 17/09/2021 

 

Il Messo Comunale  

Emanato Filiberto 


