
            COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
                      CITTA’  METROPOLITANA  DI  NAPOLI 

       XIII SETTORE - Servizio Demanio e Patrimonio 

                  tel. 081 8684228/229 - protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

N.  20   DEL  14/04/2021                                                     REG. GEN. N. 421         DEL   6/5/2021 

 

 
OGGETTO: Fornitura di dispositivi di sicurezza e relativa messa in opera agli impianti di   

alimentazione dei fanali di segnalamento all’ingresso del porto di Acquamorta. 

Impegno di spesa ed affidamento di servizi supplementari  alla soc. GDM Spa.  

CIG: Z2C315A051   

 

VISTA la concessione demaniale marittima n. 39/2010 e n. 38/2018 di rinnovo della precedente; 

VISTA la legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020, art. 182, comma 2, contenente ulteriori 

misure di sostegno per il settore turistico, che prevede l’estensione delle concessioni demaniali 

vigenti, ad uso turistico ricreativo, al 31/12/2033 e la Delibera di Giunta Regionale n. 637 del 

29/12/2020;         

 

DATO ATTO che da sopralluogo effettuato dal personale del servizio demanio, agli atti di ufficio, è 

emerso il malfunzionamento dei fanali di segnalamento posti all’ingresso del porto di Acquamorta ed 

in particolare del fanale rosso posto a dx dell’uscita dal porto; 

 

PRESO ATTO della relazione tecnica del servizio demanio, agli atti di ufficio, di computo della 

manutenzione da eseguire e la relativa analisi dei costi che ammonta ad un totale complessivo di € 

1.500,00 I.V.A. al 22% compresa, corrispondente alla rimozione della vecchia componentistica 

dell’impianto, acquisto e messa in opera dei nuovi componenti necessari a ripristinare il normale 

funzionamento del fanale di segnalamento rosso; 

 

CONSIDERATO che la società GDM Spa con sede in Via Filangieri 48 Napoli, P.IVA 

07436570639, risulta affidataria per il periodo 01/09/2017 – 31/08/2020, dei servizi portuali 

all’interno della  C.D.M. del Porto di Acquamorta nel comune di Monte di Procida, giusto contratto 

Rep. N. 110754, Racc. N. 24557 del 27/12/2017, registrato presso l’Agenzia delle Entrate – 

Direzione Provinciale I di Napoli – Ufficio territoriale di Napoli 2, in data 08/01/2018 al n. 247 serie 

1T, prorogati con determinazione n. 38/2020 fino al 31/12/2020 e con successiva determinazione n. 

54/2020 fino al 30/06/2021;  

 

VISTO che l’esecuzione delle attività di cui sopra non rientra tra quelle previste dal contratto 

sottoscritto tra le parti; 

 

VISTO altresì l’art. 5 ultimo comma del richiamato contratto che  dispone testualmente “ l’esecutore 

si impegna, altresì, nei limiti e con le modalità previste dalla norma vigente, ad effettuare ogni altra 

attività, riguardante l’esecuzione di lavori e/o servizi connessi o strumentali alla gestione del porto di 

Acquamorta, richiesta dalla Stazione appaltante, previa definizione del corrispettivo”; 
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VISTA la dichiarazione, del 14/04/2021 agli atti di ufficio, della società GDM Spa di accettazione 

del corrispettivo definito in € 1.500,00 comprensivo di I.V.A. al 22%, per l’esecuzione della 

manutenzione del fanale rosso di segnalamento posto sul lato dx dell’uscita del porto di Acquamorta 

e consistente nella rimozione, acquisto e messa in opera della vecchia componentistica non più 

funzionante dell’impianto di segnalamento; Tale intervento deve essere realizzato in conformità della 

relazione tecnica del servizio demanio, agli atti di ufficio, di computo della manutenzione da 

eseguire e la relativa analisi dei costi;  

 

CONSIDERATO che l’eventuale affidamento ad altra ditta rappresenterebbe una chiara interferenza 

nell’area di cantiere di cui al richiamato contratto, con la citata società GDM S.p.a. che attualmente 

ha in corso di efficacia il contratto di cui sopra. 

 

Per tutto quanto sopra evidenziato e ricorrendone i presupposti di cui all’art. 106, comma 1, lett. b) 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. ed i., che prevede la possibilità di affidare al contraente originario i 

lavori, servizi e forniture necessari nel periodo di affidamento del contratto e non incluse nell’appalto 

iniziale;  

 

VISTA la copertura finanziaria di cui sopra sull’intervento 01.05-1.03.01.02.999, cap. 1136-0 del 

bilancio di previsione 2021; 

 

RITENUTO doversi procedere all’impegno di spesa e all’affidamento dei lavori di manutenzione, in 

quanto trattasi di intervento urgente ed indifferibile necessari per la sicurezza della navigazione, non 

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi di cui all’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, commi 

3 e 5, in materia di esercizio provvisorio;    

 

VISTO il D.U.R.C. regolare per la soc. GDM S.p.a., con validità fino al 19/05/2021; 

 

VISTO l’attribuzione da parte dell’ANAC del numero identificativo Z2C315A051; 

 

VISTO il certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 17-bis comma 5, del D.Lgs. 

09/07/1997 n. 241, acquisito al protocollo generale dell’Ente in data 09/03/2020 al n. 3831; 

 

RITENUTO doversi procedere all’impegno di spesa e all’affidamento del servizio di cui in 

premessa;      

 

ATTESA la necessità di provvedere riguardo al relativo impegno di spesa per complessivi € 1.500,00 

da imputare al capitolo 1136-0, intervento 01.05-1.03.01.02.999, dell’esercizio finanziario corrente, 

nel rispetto delle modalità di spesa di cui al comma 1 art. 163 D.Lgs. 267/2000; 

 

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis, 

comma 1, del D.lgs. 267/2000; 

 

Determina 

per le motivazioni descritte in premessa e qui richiamate 

 

- di impegnare al capitolo di bilancio n. 1136-0, del corrente esercizio finanziario codice bilancio:  

01.05-1.03.01.02.999, la spesa complessiva di euro 1.500,00  I.V.A. compresa al 22%; 

 

- di affidare per i motivi sopra esposti, alla società GDM Spa con sede in Napoli alla Via Filangieri n. 

48, P. IVA 07436570639, già affidataria dei servizi portuali, l’esecuzione della manutenzione del 



fanale rosso di segnalamento posto sul lato dx dell’uscita del porto di Acquamorta e consistente nella 

rimozione, acquisto e messa in opera della vecchia componentistica non più funzionante 

dell’impianto di segnalamento;, nelle modalità, tempi, misure e materiali indicati nella relazione 

tecnica redatta da questo servizio e presente agli atti d’ufficio; 

 

- nominare RUP il geom. Michele Aquilone del servizio demanio per l’esecuzione dell’intervento; 

 

- 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 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: 

-  al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 

267/2000 

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

- al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 

107 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                 geom. Michele Aquilone 

Il Responsabile XIII Settore 

          Arch. Bibiana Schiano di Cola 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 6/5/2021 

Il Messo Comunale  

Giuseppina Lubrano 


