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DETERMINAZIONE N.  18  DEL 14/04/2021                     REG. GEN. N.  420     DEL   6/5/2021 

 

 

OGGETTO: Affidamento incarico di progettazione della variante alla Concessione Demaniale 

Marittima n.38/2018 per altri usi pubblici ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di 

attuazione del Codice della Navigazione – Integrazione det. N 07 del 05/03/2021. 

Affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

n.50/2016.   CIG: Z993159F4D  

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che il Comune di Monte di Procida e concessionario dell’area demaniale marittima ad 

uso turistico-ricreativo del Porto di Acquamorta giusta CDM n. 39/2010 e successiva CDM n. 38 

Rep. n. 1.600 del 22/05/2018 di rinnovo e modifica della precedente, la cui validità è fissata ai sensi: 

- della L. 77 del 17/07/2020, 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; 

- della Delibera di Giunta Regionale n. 637 del 29/12/2020;       
 

VISTO che con riferimento alla predetta area il concessionario ha successivamente ottenuto la 

concessione demaniale suppletiva n.62 Rep. n.1761 del 08/07/19 e le Autorizzazioni n.43 del 

19/06/2019 e n.16 del 12/05/2020; 

 

ACCERTATO che a seguito di richiesta prot. n. 1553 del 31/01/2020, presentata dal Comune di 

Monte di Procida alla Regione Campania - Servizio Demanio, è in corso di definizione e di rilascio 

una variazione della CDM n. 38/2018 consistente nella trasformazione del campo boe in pontili 

galleggianti stagionali; 

 

CONSIDERATA la sopraggiunta necessità del concessionario Comune di Monte di Procida, di 

procedere all’ampliamento della concessione verso nord-est di una residua area a mare per consentire 

gli ormeggi di natanti e gommoni in esecuzione della programmazione delle attività inserite nel 

piano esecutivo pluriennale di gestione per il 2020-2022; 

 

RITENUTO necessario avviare, in tempi brevi, l’iter procedurale in quanto con la variante in 

questione si intende soddisfare anche l’interesse pubblico rilevante di riservare degli spazi 

all’ormeggio di imbarcazioni di Enti preposti al presidio del Porto e al soccorso a mare;  

 

VISTA la difficoltà di conciliare lo svolgimento dell’incarico di progettazione con gli altri compiti di 

istituto non delegabili e la mancanza di adeguata strumentazione tecnica richiesti dal citato 

intervento, per cui si rende necessario far riferimento a professionista esterno di comprovata 

esperienza che possa garantire la redazione del progetto con la dovuta competenza professionale;  
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VISTA la propria precedente determinazione n. 07/2021 Reg. Gen. n. 249 del 11/03/2021, di 

affidamento incarico di progettazione della variante alla Concessione Demaniale Marittima 

n.38/2018 per altri usi pubblici ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di attuazione del Codice della 

Navigazione; 

 

Vista la consegna del progetto protocollo generale  n. 4561 del 19/3/2021; 

 

PRESO ATTO che in data 23/03/2021, dall’incontro avvenuto presso la Regione Campania – Unita' 

Operativa Dirigenziale trasporto marittimo e demanio marittimo, U.O.D. 50 08 04, è emerso la 

valutazione di utilizzare una diversa procedura e quindi di sostituire il modello S.I.D. D1, redatto in 

virtù della determinazione n. 7/2021, con il modello S.I.D. - D3;  

 

CONSIDERATO che in virtù di quanto emerso dalla suddetta riunione, il professionista incaricato, 

Ing. Massimo Tiscione, ha la necessità di provvedere ad una nuova elaborazione della 

documentazione tecnica prevista dal S.I.D. per cui, con nota acquisita al protocollo generale del 

Comune di Monte di Procida n. 4875 del 25/03/2021, tenuta agli atti di ufficio, ha integrato il 

precedente incarico di cui alla determinazione n. 07/2021, formulando la sua offerta per la redazione 

del Modello SID – D3;  

 

PRESO ATTO, con riferimento al D.Lgs. 50/2016, che: 

- tra i servizi assoggettati integralmente alle norme del codice sono incluse le prestazioni 

professionali relative all’architettura ed all’ingegneria;  

- la presente procedura di affidamento del servizio in argomento non rientra nelle competenze della 

Centrale Unica di Committenza (CUC), in quanto l’art. 36, comma 2 lett. a) autorizza i Comuni a 

procedere autonomamente per gli acquisti di valore inferiore a € 40.000 anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici;  

- trattandosi di servizio di ingegneria e architettura di importo inferiore a € 40.000 è possibile 

applicare quanto previsto dall’art 31, comma 8, che recita: … “Gli incarichi di progettazione, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione 

dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli 

incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile 

unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso 

di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi 

dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”, caso che ricorre nella fattispecie in esame;  

- viene assicurato con tale procedura il principio della tempestività, che richiede sia la tempestiva 

risposta ai fabbisogni programmati o rilevati dall’Ente, sia la celere acquisizione della prestazione. 

 

TENUTO CONTO delle Linee guida n. 1 dell’ANAC, “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con delibera n. 973 del 14 settembre 2016;  

 

ATTESO che la prestazione che si intende acquisire non è un artificioso frazionamento di una più 

ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità 

operative dell’ente, la cui sommatoria farebbe sforare il tetto dei 40.000 euro;  

 

CONSIDERATO che al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 

e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti 

ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni; 

 



ACCERTATO che la procedura per il rilascio della variazione della concessione demaniale è di 

natura specialistica in quanto prevede oltre alla predisposizione di elaborati grafici, l’uso di specifico 

software del sistema informativo del demanio marittimo - Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti - unità di gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo - ai fini 

della redazione del Mod. - D3; 

 

PRESO ATTO che l’ing. Tiscione, con preventivo pervenuto in data 25/03/2021, prot. n. 4875, ad 

integrazione del precedente incarico giusta determina n. 07/2021, ha chiesto la somma di € 1.200,00 

per competenze professionali e contributi obbligatori (CNPAIA 4% e IVA 22%), per la redazione 

anche del modello D3 previsto per il rilascio della suddetta variazione alla CDM del porto di 

Acquamorta; 

 

RILEVATA (pur non essendo obbligatorio fornire adeguata motivazione della scelta dell’operatore 

economico mediante confronto tra due o più preventivi) la congruità della suddetta richiesta 

contenuta in limiti particolarmente esigui;  

 

RILEVATO che il suddetto Tecnico, come emerge dal curriculum e dagli incarichi fin qui realizzati 

sul territorio di Monte di Procida, è dotato di adeguata competenza ed esperienza professionale in 

relazione all’incarico in argomento atta a garantire anche la rapida conclusione dell’iter in relazione 

alla necessità di riservare degli spazi all’ormeggio di imbarcazioni degli Enti preposti al presidio del 

Porto e al soccorso a mare;  

 

TENUTO CONTO che in relazione al suindicato professionista è stato accertato il possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, mediante l'acquisizione di 

dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, depositato in atti 

d’ufficio; 

 

DATO ATTO che con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 

e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), è stato acquisito il codice CIG n. Z993159F4D; 

 

RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL), ai sensi del quale “la 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire; l’oggetto del 

contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse 

dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne 

sono alla base” e pertanto: 

- il fine e l’oggetto sono “affidamento incarico di progettazione della variante alla Concessione 

Demaniale Marittima n.38/2018 per altri usi pubblici ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di 

attuazione del Codice della Navigazione”;  

- la forma del contratto è mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32 

comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 

- le clausole ritenute necessarie sono riferite in particolare alle tempistiche di attuazione e 

liquidazione, al raggiungimento del risultato, al completamento dell’iter fino al rilascio dell’atto 

autorizzativo regionale; 

- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato nelle 

premesse (ai sensi dell’art. 36 comma 2, del D.Lgs. 50/2016);  

- il professionista nell’espletamento dell’incarico dovrà rispettare il Codice di Comportamento del 

Comune di Monte di Procida vigente; 



VISTI:  

- il D.Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;  

- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. - armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs.n.56/2017 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici e, 

in particolare l’art. 36, che disciplina i contratti sotto soglia; 

- l’articolo 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  

- il Regolamento Comunale di contabilità;  

- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- la delibera di C.C. n. 42 del 27/11/2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;  

- il Decreto Sindacale n. 1/2021, prot. n. 1925 del 01/02/2021, di nomina del Responsabile del XIII 

Settore;  

 

Visto il D.U.R.C. regolare con validità al 02/07/2021; 

 

RITENUTO doversi provvedere all’integrazione dell’affidamento del servizio in titolo al suddetto 

operatore, riguardo al relativo ulteriore impegno di spesa per complessivi € 1.200,00 da imputare al 

capitolo 1137-4, intervento 01.05-1.03.02.11.999, dell’esercizio finanziario corrente, nel rispetto 

delle modalità di spesa di cui al comma 1, art. 163 del 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; 

 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art.1, comma 9 lettera e) e della 

Legge 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte 

dell’assuntore della presente determinazione; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni descritte in premessa e qui richiamate 

 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 31, comma 8,  e dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 

all’ing. Massino Tiscione, con Studio Tecnico in Via Nuova Cartaromana, 31 – ISCHIA (NA) 

P.IVA. 03381390636, ad integrazione dell’incarico det. N. 07 DEL 05/03/2021, il servizio di 

predisposizione degli atti tecnici per la richiesta di variazione della concessione demaniale marittima 

del porto di Acquamorta inerente l’ampliamento della parte di mare verso nord-est (art. 24 del 

Regolamento di attuazione del Cod. Nav.) attraverso apposito procedimento S.I.D. modello D3 

previsto dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione unità di gestione delle infrastrutture per la 

navigazione ed il demanio marittimo, come da preventivo prot. n. 4875 del 25/03/2021; 

 

2. di accettare quindi il corrispettivo richiesto per lo svolgimento di tutte le prestazioni ricomprese 

nell’incarico professionale ammontante a € 1.200,00 per competenze professionali compreso i 

contributi obbligatori (CNPAIA 4% e IVA 22%);  

 

3. di impegnare la somma totale di € 1.200,00 a favore dell’ing. Massino Tiscione, con Studio 

Tecnico in Via Nuova Cartaromana, 31 – ISCHIA (NA) P.IVA. 03381390636, CIG Z6030DD750, al 

capitolo di Bilancio 2020-2022 n. 1137-4, “incarichi tecnici demanio” del corrente esercizio 

finanziario codice bilancio:  01.05-1.03.02.11.999; 

 

4. di dare atto che il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai 

sensi dell’art. 32 comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 

 



5. di nominare quale RUP, a norma della L. 241/90 e s.m.i., il geom. Michele Aquilone del Servizio 

Demanio; 

 

6. di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sull’Albo 

pretorio online del Comune di Monte di Procida nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi 

del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 

7. 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; 

 

8. di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria; 

 

9. di TRASMETTERE copia del presente atto a: 

- Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000; 

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

- 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 


