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Delibere o determine comunali e regionali

Lacco Ameno - Determina* n. 21 del 9 giugno 2016
Oggetto:	Procedura	ristretta,	ai	sensi	dell’art.	55,	comma	2,	del	D.	Lgs.	163/2006,	per	l’affi-

damento, ai sensi dell’art. 153, comma 19, del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii (Finanza di 
Progetto),	per	la	riqualificazione	del	sistema	di	ormeggi	per	la	nautica	di	diporto	mediante	
la concessione della progettazione, dell’esecuzione e della gestione degli approdi del co-
mune	di	Lacco	Ameno	(Na)	per	anni	cinque.	-	Aggiudicazione	definitiva	non	efficace.

* La determinazione (o deternina) è un atto amministrati-
vo monocratico, con cui si esplica la volontà del dirigente/
responsabile del servizio dell’ente, legittimato ad adottarla, 
sulla	base	del	regolamento	di	organizzazione	degli	uffici	e	dei	
servizi, nonché del piano esecutivo di gestione del comune.

Il Responsabile dell’area tecnica
Premesso:
Che con nota pervenuta al protocollo generale 

dell’Ente in data 10.08.2015 al n, 5929, la società Ma-
rina del Capitello S.c.a.r,l. inviava proposta ai sensi del 
comma 19 dell’art.153 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. 
ed ii. per “la riqualificazione del sistema di ormeggi 
per la nautica da diporto“, con allegato il progetto pre-
liminare  (omissis):

Che con delibera di G.M. n. 22 del 03.09.2015 è stato 
deliberato tra l’altro:

- di dare mandato al Responsabile del V Servizio/
Servizi	Tecnici	affinché,	anche	mediante	composizio-
ne	di	apposita	commissione,	effettui	idonea	istruttoria	
tecnico-amministrativo-economico-finanziaria	 al	 fine	
di	verificare	la	fattibilità	e	l‘attendibilità	della	proposta:

(Omissis)

Atteso che l’impostazione giuridica del progetto si 
configura	come	una	concessione	di	lavori	e	servizi,	ai	
sensi dell’art. 153 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii., 
da inquadrarsi nella forma del partenariato pubblico-
privato di cui all’art. 3 comma 1 ter del medesimo de-
creto. Alla suddetta concessione, in particolare, posso-
no applicarsi le disposizioni previste per la procedura 
di	project	financing	di	cui	al	comma	19	dell’art.	153	del	
D. Lgs. 1 63/2006 e ss. mm. ed ii., che determinano i 
passaggi indicati sinteticamente:

-	 si	 verifica	 che	 la	proposta	 sia	 costituita	degli	 ele-
menti	indicati	nell‘art.	153	del	D.	Lgs.	1	63/2006	e	ss.	
mm. ed ii.;

- nel termine di 90 (novanta) giorni dalla presenta-
zione della proposta, ai sensi dell’art. 153 comma 19 
sesto periodo del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii., 
l’Amministrazione ne valuta il pubblico interesse;

- il progetto preliminare proposto è inserito nella 
programmazione triennale dei lavori pubblici, previa 
pubblicazione prima della loro approvazione all’Albo 
Pretorio	dell‘Amministrazione	per	sessanta	giorni	con-
secutivi;

- viene indetta una procedura di gara con il sistema 
dell’offerta	 economicamente	 più	 vantaggiosa	 con	 il	
progetto	preliminare	posto	a	base	di	gara,	offerta	tec-
nica migliorativa ed aumento sul canone annuo con 
diritto di prelazione da parte del proponente in caso di 
prevalenza di altro concorrente;
Che	al	fine	di	procedere	alla	valutazione	della	pro-

posta pervenuta ed in base alla Delibera di G.M. n.22 
del 03.09.2015 il Responsabile dell’Area Tecnica ha 
costituito la Commissione di gara per istruttoria tec-
nico-amministrativo-economico-finanziaria	 e	 attività	
relative, costituita dai Signori (omissis):

Presidente: Dott. Ing. Gaetano Grasso (Responsabile 
del V Servizio — Servizio Tecnici);

Commissario: Dott.ssa Marcella Montesano (Segre-
tario Generale del Comune di Lacco Ameno);

Commissario: Avv. Salvatore Conte (Libero Profes-
sionista);

Segretario Verbalizzante: geom. Domenico Patalano 
(Tecnico Comunale V Servizio-Comune di Lacco Ame-
no);

Che la Commissione di gara nella seduta del 
05.11.2015, esaminati gli elaborati allegati all’istanza, 
giusto verbale di pari data dal quale si evince che la 
Commissione, in ordine alla fattibilità e attendibilità 
della proposta, ha espresso parere favorevole all’una-
nimità e, quindi, non ha riscontrato motivi ostanti alla 
dichiarazione d’interesse pubblico ai sensi dell’art. 153 
del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii.;

Che è risultato opportuno procedere alla dichiara-
zione di pubblico interesse della proposta presentata 
dalla Società Marina del Capitello s.c.a.r.l. per la Con-
cessione di progettazione, costruzione e la gestione, 
conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, 
ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. 163/2006 relativo alla 
riqualificazione del sistema di approdi nel comune di 
Lacco Ameno.

Che con Delibera di G. C. n. 42 del 06.11.2015 è stato 
deliberato tra l’altro:

1) Di dichiarare di pubblico interesse la proposta 
presentata dalla Società Marina del Capitello s.c.a.r.l. 
ai sensi del c. 19 dell’art. 153 del D. Lgs. 163/2006 e ss. 
mm. ed ii., pervenuta in data 10.08.2015 prot. n. 5929 
per la Concessione di progettazione, costruzione e la 
gestione ai sensi dell’art. 45 bis del Cod. Nav., condu-
zione, manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi 
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dell’art. 153 del D. Lgs. 163/2006 relativo alla riquali-
ficazione	del	sistema	di	approdi	nel	comune	di	Lacco	
Ameno, individuando tale Società quale promotore 
dell’iniziativa;

2) Di prevedere che la scelta del Concessionario pos-
sa avvenire mediante l’esperimento di una gara ad evi-
denza	pubblica	secondo	i	principi	e	le	finalità	di	cui	al	
D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 153, comma 19 e ss. mm. 
ed ii., con aggiudicazione sulla base del criterio dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 
del D. Lgs. n. 163/2006 in cui le principali condizioni 
tecniche ed economiche della proposta del promotore 
saranno poste a base di gara, con la precisazione che il 
promotore avrà il diritto di prelazione di cui al D.Lgs. 
n. 163/2006 e dell’art. 153, comma 19;

3) Di nominare Responsabile Unico del Procedimen-
to il dott. ing. Gaetano Grasso, Responsabile dell’Area 
Tecnica e di demandare allo stesso tutti i successivi 
adempimenti per l’esecuzione della presente Delibera-
zione;

4) Di demandare allo stesso R.U.P. l’approvazione 
degli eventuali e Successivi atti di gara;

5) Di prendere atto che qualsiasi successivo prov-
vedimento possa essere assunto solo in seguito a de-
liberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 
42 comma 2 lettera e del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in 
quanto la proposta oggetto della presente delibera-
zione si configura di interesse pubblico e le modalità 
di affidamento si configurano come una concessione 
di lavori pubblici;
6)	 Di	 dare	 atto	 che	 verrà	 aggiornato,	 per	 effetto	

dell’approvazione del presente atto, ed in particola-
re del progetto preliminare, il Programma Triennale 
Opere Pubbliche 2015/20 17 ed Elenco Annuale Opere 
Pubbliche 2015;

Che con Deliberazione di G. C. n. 50 del 01.12.2015 è 
stato tra l’altro deliberato:
-	Di	modificare	lo	schema	del	Programma	delle	Ope-

re Pubbliche per il triennio 2014/2016, già adottato 
con deliberazione n. 2 del 13.01.2014

- Di dare atto che il Programma delle Opere Pub-
bliche per il triennio 2014/2016 sarà pubblicato per 
60 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 
11.11.2011, prima della sua approvazione in Consiglio 
Comunale;

(Omissis)
Che con Determina a contrarre n.8 del 08.04.20 16 è 

stato determinato tra l’altro di:
•	Di	avviare	la	procedura	ristretta	ai	sensi	dell’art.	55,	

comma	2,	del	D.Lgs.	 163/2006,	per	 l’affidamento,	 ai	
sensi dell’art. 153, comma 19, del D.Lgs. 163/2006 e 
ss. mm. ed ii. (Finanza di Progetto), per la “riqualifica-
zione del sistema di ormeggi per la nautica di diporto 
mediante la concessione della progettazione, dell‘ese-
cuzione e della gestione degli approdi del comune di 
Lacco Ameno (NA) per anni cinque “;
•	Di	stipulare	il	relativo	contratto,	nella	forma	e	con	

le clausole indicate in narrativa;
(Omissis)

•	—	restano	a	carico	della	Stazione	Appaltante	(Co-
mune di Lacco Ameno) il contributo per l’Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forni-
ture, pari ad € 600,00 e le spese di pubblicazione sulla 
G.U.C.E., sulla G.U.R.I. unitamente all’anticipazio-
ne della pubblicazione dell’estratto su n. 2 quotidiani 
nazionali e n. 2 quotidiani locali, che saranno poste a 
carico dell’aggiudicatario ai sensi del disposto dell’art. 
34, comma 35 del Decreto Legge del 2012 e ss. mm. 
ed ii.;

— l’intervento non comporta impegno spesa da parte 
dell’Amministrazione	trattandosi	di	un	“project	finan-
cing” a totale carico del concessionario;

— il Responsabile del Procedimento è il dott. Ing. 
Gaetano Grasso;
•	Di	dare	mandato	 al	Responsabile	Unico	del	Pro-

cedimento, dott. Ing. Gaetano Grasso, di provvedere 
a tutti gli adempimenti previsti dall’art. 7 della Legge 
18.11.1998,	 n.	 415	 e	 ss.	mm.	 ed	 ii.,	 come	modificato	
dall’art. 10 del Decreto Legislativo n° 163/2006 e ss. 
mm. ed ii..

Vista	 la	 nota	 indirizzata	 all’Ufficio	 Protocollo	 del	
27.04.2016 prot.5897, con la quale il RUP comunicava 
l’indizione della gara in oggetto chiedendo di acquisire 
le	offerte	di	gara	della	procedura	di	che	trattasi	entro	
le ore 12.00 del giorno 28 aprile 2016, e che i plichi 
dovranno essere consegnati al Responsabile dell’Area 
Tecnica, attesa l’estrema urgenza, nelle due ore succes-
sive alla scadenza, unitamente ad una attestazione sul 
numero dei plichi ed il nominativo delle ditte che han-
no presentato la richiesta nei termini, sul numero dei 
plichi (ovviamente anche oltre le due ore) ed il nomi-
nativo	delle	ditte	che	hanno	presentato	l’offerta	oltre	i	
termini, indicando con chiarezza che agli atti non esi-
stono altri plichi (consegnati nei termini) oggetto della 
procedura di che trattasi;
Vista	 l’attestazione	 dell’Ufficio	 Protocollo	 del	

29.04.2016	prot.	5970	con	la	quale	certificava	‘che	dal	
13.04.2016 al 28.04.2016 (ore 12.00,) non risulta per-
venuto	alcun	plico	relativo	ad	offerte	per	la	Finanza	di	
Progetto Gestione Approdi “;

Visto che il Bando di Gara, alla Sezione V.3 lettera 
d) prevede che, ai sensi dell’art.55, comma 4, D. Lgs. 
163/2006 e ss.mm. ed ii., l’aggiudicazione avvenga 
anche in presenza di una sola offerta valida;
Verificato	la	documentazione	di	gara	e	riscontrata	la	

regolarità delle procedure eseguite;
Considerato che la comprova dei requisiti dichia-

rati in sede di gara viene attuata a mezzo del sistema 
AVCPass dell’ANAC;

Ritenuto doversi provvedere ad aggiudicare in ma-
niera	definitiva	-	non	efficace	-	l’appalto	“per	la	riqua-
lificazione	del	sistema	di	ormeggi	per	la	nautica	di	di-
porto mediante la concessione della progettazione,

dell’esecuzione e della gestione degli approdi del co-
mune di Lacco Ameno (NA) per anni cinque” alla So-
cietà Marina del Capitello s.c.a.r.l. con sede legale in 
Napoli alla Via San Pasquale a Chiaia 48, per un im-


