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DETERMINAZIONE N. 60 DEL 16/09/2021                           REG. GEN. N. 872  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.  
CIG:881146394 - RETTIFICA DETERMINA n.33 del 28/06/2021, reg. gen. 589 del 29/06/2021. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

CON RIFERIMENTO alla propria determinazione n. 33 del 28/06/2021, reg. gen. 589 del 29/06/2021, 

qui richiamata integralmente, con la quale per le finalità di cui all’oggetto, si impegnava il 

complessivo importo 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, da imputarsi 

all’intervento 1.05-01.03.02.15.999, capitolo n. 1322-1 per il triennio di affidamento, così ripartito: 

 totale importo appalto euro 1.060.627,67 (compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

di euro 24.000,00) 

 contributo ANAC euro 600,00  

 spese di Pubblicità euro 1.500,00  

 spese Commissari euro 4.500,00 

 spese incentivi euro 21.212,55 

 IVA 22% su appalto e su spese pubblicità 233.668,09; 
 

ACCERTATO che non possono essere imputate all’intervento 1.05-01.03.02.15.999, capitolo n. 1322-

1, le seguenti voci di spesa: 

 spese di Pubblicità euro 1.500,00  

 spese Commissari euro 4.500,00 

 spese incentivi euro 21.212,55; 
 

ATTESO che le spese di pubblicità potranno essere impegnate con separato atto del Responsabile del 

III Settore, previo annullamento del CIG: Z673236456; 
 

CONSIDERATO che per sostenere le spese di Commissione è necessario procedere ad una variazione 

di bilancio come da richiesta in data 15/09/2021 prot. n. 12702; 
 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30/07/2021 di Assestamento generale di bilancio 

e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021/2023 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del 

D.Lgs. 267/2000 con la quale è stato previsto, per l’anno 2021, l’importo di euro 15.000,00 per 

Incentivi Ufficio Tecnico Gara Porto al capitolo n. 1322-4, intervento 07.01-1.01.01.01.004; 
 

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;  

- la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30/07/2021 di Assestamento generale di bilancio e 

salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021/2023; 
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- il Decreto Sindacale n. 9/2021 di nomina dei Responsabili dei Settori e dei Servizi;     
 

ATTESO doversi procedere alla RETTIFICA della propria determinazione n. 33 del 28/06/2021, reg. 

gen. 589 del 29/06/2021, confermando l’impegno assunto per l’affidamento dei servizi con 

determinazione a contrarre n. 33 del 28/06/2021, reg. gen. 589 del 29/06/2021, per l’importo di euro 

1.060.627,67 (compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di euro 24.000,00), più contributo 

ANAC euro 600,00;  
 

D E T E R M I N A 
 

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

- di RETTIFICARE la propria determinazione n. 33 del 28/06/2021, reg. gen. 589 del 29/06/2021 

come segue: 

 DANDO ATTO che le spese di Pubblicità di euro 1.500,00 saranno impegnate con successivo 

provvedimento del Responsabile del III Settore; 

 DANDO ATTO che le spese di Commissione di euro 4.500,00 saranno impegnate con 

successivo provvedimento a seguito di variazione di bilancio; 

 IMPEGNANDO, con riferimento alle spese incentivi di euro 21.212,55, la somma di euro 

15.000,00, relativi all’anno 2021, al cap. 1322/4 all’intervento 0701-1.01-01.01.004 del 

bilancio corrente; 

 ANNULLANDO il CIG: Z673236456 relativo alla pubblicazione; 
 

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

all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 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; 
 

- 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 opportuna conoscenza; 

 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 


