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CIG: 6972785C33
OGGETTO:APPROVAZIONEBANDO

DI

AFFIDAMENTO

CAPITOLATO

SPECIALE

ED

ALLEGATI , AI SENSI DELL’ART. 45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE,
DELLA GESTIONE, AL 31/12/2018, DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DELLA
CONCESSIONE N. 34/2008 RILASCIATA DALLA REGIONE CAMPANIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che per consentire una corretta gestione e utilizzo dello specchio acqueo oggetto della
concessione demaniale marittima n. 34/2008, ed al fine di evitare qualsiasi tipo di ricaduta negativa sul
settore turistico, si rende necessario ricorrere alla procedura prevista dall'art. 45 bis del Codice della
Navigazione al fine di affidare a terzi le attività di ormeggio, guardiania, supporto natanti ed imbarcazioni da
diporto e trasbordo passeggeri, dalla data di affidamento e fino al 31.12.2018,dando corso ad idonea
procedura ad evidenza pubblica per individuare il soggetto affidatario;
DATO che l'art. 3 comma 5 del decreto Dirigenziale n. 133 del 5/10/2010, del dirigente dell'Area Generale
di Coordinamento Trasporto e Viabilità Settore Demanio Marittimo - Navigazione- Porti, Aeroporti e Opere
Marittime, della regione Campania prevede che: " i concessionari qualificabili come enti pubblici o soggetti
analoghi, qualora chiedano di essere autorizzate ai sensi dell'art. dell'art. 45 bis Cod. Nav., ad affidare ad
altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, devono individuare il soggetto subentrante
o affidatario con procedura pubblica, dandone comunicazione nella relativa istanza;
VISTO l'art. 45 bis del Codice della Navigazione che prevede:
"Il concessionario, previa autorizzazione dell' autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione
delle attività oggetto della concessione previa autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì
affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione". Da tale norma

discende che il concessionario (nel caso di specie il Comune di Camerota) , unicamente quando lo ritenga
opportuno, pertanto senza alcun obbligo in tal senso, può sostituire a sé un terzo, purché autorizzato
dall'autorità concedente, nella gestione delle attività oggetto della concessione. Inoltre, per quanto riguarda
la durata temporale dell'affidamento, nessuna norma stabilisce che lo stesso debba avere una durata pari a
quella della concessione. Pertanto, il concessionario, sempre nei limiti dell'autorizzazione dell'autorità
competente, è libero di determinare la durata temporale dell'affidamento;
PRESO ATTOdella deliberazione di Giunta Municipale n.10 del25/01/2017

ad oggetto “Affidamento, ai

sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione, delle attività oggetto della Concessione n. 34/2008
rilasciata dalla Regione Campania”;
Vista la deliberazione di C.C. n. 164 del 26/06/2014 esecutiva a norma di legge, ad oggetto: “Adesione all’ASMEL –
Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali”;
Vista la deliberazione G.C. n. 164 del 26/06/2014,esecutiva a norma di legge, ad oggetto: “Centrale unica di
committenza per l’espletamento dei procedimenti di gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Approvazione
accordo consortile ai sensi e per gli effetti dell’art. del comma 3 bis del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di Consiglio/Giunta Comunale n.6 del 06/02/2014, ad oggetto “acquisto quote societarie

centrale di committenza asmel consortile a.r.l. per adesione centrale di committenza”;

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt.35 e 36del D.lgs. n. 50/2016 e di assegnare alla

centrale di committenza Asmel Consortile soc. cons. a r.l. i relativi servizi di committenza di cui agli artt.37 e 39 del
D.Lgs. n.50/2016, inerenti l’indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le
caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara, precisando che:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM:
Le offerte saranno inoltrate con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
Unitamente alla presente determinazione il Comune di Camerota trasmette ad ASMEL consortile S.c.ar.l. gli
allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, e contestualmente approva i
seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa Stazione Appaltante e manlevando ASMEL consortile S.c.ar.l. da
ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi, nello specifico: Bando di Gara,Disciplinare di Gara,
Modulistica di Gara e Capitolato speciale di appalto;
La Stazione Appaltante attesta che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa
Stazione Appaltante è 6972785C33 ;
ASMEL consortile S.c.ar.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le modalità indicate nel
Disciplinare di Gara;
Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che prevede la copertura dei
rischi derivanti dall’attività di gestione delle gare di appalto, ivi compresi quelli imputabili a colpa grave, anche
dei dipendenti degli Enti associati, designati da questi ultimi a operare per la gestione delle procedure di gara
affidate alla Centrale;
Il corrispettivo dei servizi di supporto alla procedura di gara mediante l’uso della piattaforma telematica
Asmecomm, la consulenza e assistenza alla procedura gestita dall’Ente, è fissato nella misura dell’1,5%
dell’importo aggiudicato, ed è a carico dell’aggiudicatario secondo le modalità indicate negli Atti di Gara;
Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n.3042/2014 ha stabilito la conformità alla normativa di riferimento
della previsione inserita nella LexSpecialis di richiedere all’aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara e
per l’uso dei mezzi informatici utilizzati;
Il parere ANAC n.53 del 22/04/2015 ha dichiarato la conformità alla normativa di riferimento della previsione
inserita nella LexSpecialis di richiedere all’aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara e per l’uso dei
mezzi informatici utilizzati;

Considerato che il suddetto accordo consortile consente di poter celebrare validamente tutte le gare per l'acquisizione
di lavori, servizi e forniture senza oneri a carico delle amministrazioni aderenti e che tale accordo, nel contempo,
lascia alle singole amministrazioni aderenti il pieno controllo in tutte le fasi di programmazione, gestione e
monitoraggio degli appalti, svolgendo la Centrale le attività e i compiti secondo la gradualità che ciascun aderente
intende conferire a seconda del bando e in base alle proprie esigenze e indirizzi strategici, in un contesto di
valorizzazione del principio costituzionale dell’autonomia locale;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere nell’immediato alla redazione di un bando di affidamento, ai
sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione, della Gestione delle attività oggetto della concessione n.
34/2008 rilasciata dalla Regione Campania a favore del Comune di Camerota a far data dal rilascio
dell’autorizzazione e fino al 31/12/2018, per un importo posto a base d’asta pari ad euro 180.000,00 annui
IVA inclusa per un totale a base di gara pari ad euro 360.000,00;
VISTI:
-

Il D.Lgs 50/2016;

-

D.Lgs 267/2000;

-

Il regolamento Comunale;

-

Lo Statuto Comunale.

DETERMINA
Di approvare lo schema di bando di affidamento unitamente al capitolato speciale e gli allegati tutti, ai
sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione, della Gestione delle attività oggetto della concessione n.
34/2008 rilasciata dalla Regione Campania a favore del Comune di Camerota;
Di approvare l’allegato numero uno ad oggetto la rappresentazione grafica della concessione demaniale n.
34/2008,
Di approvare i moduli A1, A2, A3 allegati al bando di affidamento ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della
Navigazione, della Gestione delle attività oggetto della concessione n. 34/2008 rilasciata dalla Regione
Campania a favore del Comune di Camerota;
Di trasmettere alla Centrale di Committenza ASMEL Consortile Soc. cons. a r.l. tutta la documentazione di gara onde
consentirne la pubblicazione sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli
allegati Atti di Gara;
Di trasmettere altresì copia della documentazione ai competenti della Regione Campania al fine di consentirne la
pubblicazione sul B.U.R.C.;
Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l’aggiudicatario abbia provveduto al pagamento
del corrispettivo dell’1,5% dell’importo aggiudicato per l’uso della piattaforma ASMECOMM a favore di ASMEL
consortile S.c. a r.l.;
Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL Consortile S.c.ar.l. le determine di aggiudicazione
provvisoria e definitiva e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara;
Di impegnare il contributo per l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pari ad €
225,00 del bilancio in corso, € 225,00 per la pubblicazione sul bollettino ufficiale;

Di impegnare altresì € 1.900,00 ai fini della pubblicazione dell’avviso sulle testate giornalistiche di rilevanza
nazionale ed internazionale;

Di stabilire che l’avviso sarà pubblicato, a cura dell’ufficio Segreteria, integralmente all’Albo Pretorio del
sito dell’Ente www.comune.camerota.sa.it, sul B.U.R.C. nonché all’albo della Autorità Marittima,e sulla
piattaforma della Centrale di Committenza per un periodo pari a 15 giorni che decorreranno dalla
pubblicazione sul B.U.R.C.,
Di precisare che l’importo annuo posto a base di gara è pari ad euro 180.000,00 annui Iva Inclusa e che il
presente appalto ha durata biennale e che pertanto, l’importo posto a base di gara è pari ad euro 360.000,00;
Di trasmettere la presente ai fini della pubblicità degli atti viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per la
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni e sarà esecutiva al primo giorno dalla sua pubblicazione.
f.to
IL RESPONSABILE AA.GG.
(Dott. Antonio Troccoli)

