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RACCOLTA  GENERALE  PRESSO  IL SETTORE AFFARI GENERALI   
UFFICIO DELIBERE 

 
 

N.                       del _______________________ 

 
 
 
 
 



 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 19/06/2014 avente ad oggetto 
“Gestione del Servizio ormeggio imbarcazioni – Località Porticciolo Caposele”, immediatamente 
esecutiva, si è deliberato di procedere ad indire gara d’appalto tramite procedura aperta in 
ottemperanza alle norme stabilite nel D.Lvo 163/2006 e ss.mm.ii. per l’affidamento per la gestione dei 
servizi di ormeggio all'interno degli specchi acquei in concessione a questo Comune in località 
Porticciolo Caposele per la porzione di specchio acqueo di 839 mq. a confine con il muro di “Villa 
Rubino”- angolo “malo passo”- meglio evidenziata nel grafico allegato alla delibera di cui sopra; 
 
Ritenuto di procedere, pertanto, all’affidamento gestione dei servizi di ormeggio all'interno degli 
specchi acquei in concessione a questo Comune in località Porticciolo Caposele per la porzione di 
specchio acqueo di 839 mq. a confine con il muro di “Villa Rubino”- angolo “malo passo” tramite 
procedura di evidenza pubblica con durata di n.3(tre)anni , approvando le relative  modalità di 
partecipazione alla gara, come da allegato bando di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale e 
relativi modelli di partecipazione, secondo quanto previsto dal Codice degli appalti; 
 
Considerato che non risultano all’interno dell’Ente comunale risorse e professionalità per la gestione 
pubblico di ormeggio; 
 
Visto il codice CIG del servizio che risulta essere il seguente: ZB11018276 
 
Ritenuto dover approvare il bando di gara, il disciplinare, il capitolato ed i modelli 1), 2), 3), necessari per 
l’indizione di apposita gara, da esplicarsi ai sensi del D. lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., necessari per l’affidamento del 
servizio di che trattasi e depositati presso il Settore competente; 
 

Visto l’art. 192 del D.lgs 267/2000 che prevede l’adozione di apposita determinazione a contrarre 
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; 
 
Rilevato che gli elementi essenziali della procedura contrattuale sono compiutamente specificati nel 
bando di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale, che depositati in originale agli atti formano parte 
integrante della presente determinazione; 
 

Tenuto conto che non occorre provvedere al versamento in favore dell’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (giusta delibera della stessa Autorità del 01 marzo 2009, n. 
90), trattandosi di contratto di importo inferiore di €. 40.000,00; 
 
Ritenuto di dover attivare la procedura di gara per l’affidamento del servizio in concessione di  cui 
trattasi, per un importo di € 50.000,00(eurocinquantamila), al netto della tassazione di legge, riferito alla 

durata dell’affidamento di anni 3(tre); 
 

Visto l’art. 30 del D.lgs. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.; 
 
Ritenuto che si intende provvedere all’appalto del suddetto servizio in concessione mediante procedura 
aperta, da espletarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 
comma 1 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., individuata in base ai parametri ed elementi di valutazione 
indicati nel disciplinare di gara; 
 



 
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147/bis del D.Lgs. 
n. 267/00; 
 
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169, e 183/9 del D.Lgs. 18 agosto 2000  n.267; 
 

 

DETERMINA 

 
1) Di dare attuazione a quanto disposto con Deliberazione di G.C. n. 170  del 19/06/2014 ed indire 

apposita gara utilizzando la procedura aperta, attraverso l’avviso pubblico, disciplinato dal D.Lgs. 
163/2006e s.m.i. per l’affidamento a terzi della gestione dei servizi di ormeggio all'interno degli 
specchi acquei in concessione a questo Comune in località Porticciolo Caposele per la porzione 
di specchio acqueo di 839 mq. a confine con il muro di “Villa Rubino”- angolo “malo passo”-per 
l’importo complessivo di € 50.000,00(eurocinquantamila), al netto della tassazione di legge, 

riferito alla durata dell’affidamento di anni 3(tre); 

2) di dare atto che l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi verrà effettuata con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 83 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., 
individuata in base ai parametri ed elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara; 

3) Di approvare il bando di gara, il disciplinare, il capitolato ed i modelli 1), 2), 3, necessari per l’indizione di 
apposita procedura aperta da esplicarsi ai sensi del D. lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., necessari per 

l’affidamento terzi della gestione dei servizi di ormeggio all'interno degli specchi acquei in 
concessione a questo Comune in località Porticciolo Caposele per la porzione di specchio acqueo 
di 839 mq. a confine con il muro di “Villa Rubino”- angolo “malo passo”-per l’importo 
complessivo di € 50.000,00(eurocinquantamila), al netto della tassazione di legge, riferito alla 

durata dell’affidamento di anni 3(tre); 

4) Di stabilire che l’avviso pubblico, il disciplinare, i modelli 1), 2), 3 e lo schema di convenzione, 
saranno pubblicati all’Albo Pretorio online  del Comune di Formia e sul sito  alla Sezione “Avvisi e 
Bandi” per n. 15 (quindici) giorni consecutivi;  

5) Di procedere all’affidamento del servizio con successiva determina del Settore Urbanistica ed 
Edilizia ad avvenuto espletamento di apposita gara ; 

6) di stabilire che la Commissione di cui all’art. 84 del D.lgs 163/2006 verrà nominata con atto 
successivo allo scadere del termine per la presentazione delle offerte; 

7) di di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva solo dopo  l’apposizione del 
visto regolarità contabile come disposto dall’art.147bis comma 1 e  dall’art. 151/4  del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267 – T.U.E.L.; 

8) di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni 
consecutivi  ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto 
stabilito dal D.Lgs. 33/2013. 

           IL DIRIGENTE 
         f.to Arch. Sisto Astarita 

        

     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
           

DETERMINAZIONE N. _____________ del ___________________________ 

                                                                             (data esecutività) 
 

 

 

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

(ART.49, 151 E 147 BIS d.Lgs. 18/08/2000 n.267) 

 

Si esprime parere preventivo FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del 
sistema dei controlli interni; 

 

A norma dell’art. 147 BIS del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012 

APPONE 

IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della spesa di € 
__________________ imputata al cap. ________________ Impegno  n. __________________. 

 

         Il Dirigente del Servizio Finanziario  

                                                                                                                    __________________________ 

oppure se non dovuto 

La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria  o sul patrimonio dell’ente                                                                              

                                                                                                    Il Dirigente del Servizio Finanziario  

                                                                                                         __________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° _______________________ 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è 

stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal________ ____ al 
______________ 

 

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in 
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013 

 

Formia lì, _______________                                                       Il Responsabile alle Pubblicazioni 

                                                                                                ___________________________________ 

 

  



 


