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COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

SETTORE 5 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

D E T E R M I N A Z I O N E

Nr. 2054  Del 11/12/2020

OGGETTO Affidamento servizio di supporto al RUP per procedure
correlate alle concessioni demaniali marittime a fini
turistici-ricreativi e non. CIG: ZB62FA5474.  IMPEGNO DI
SPESA

Responsabile del Procedimento (RUP)   MELAZZO CRISTINA

Dirigente  del Settore        :    LANZILLOTTAA
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OGGETTO: Affidamento servizio di supporto al RUP per procedure correlate alle
concessioni demaniali marittime a fini turistici-ricreativi e non. CIG:
ZB62FA5474.  IMPEGNO DI SPESA

IL  DIRIGENTE

Premesso che:
- con Decreto Sindacale n. 12 del 06 marzo 2020 la sottoscritta è stata incaricata delle funzioni dirigenziali
del V Settore “Urbanistica e Gestione del Territorio”, così come definito con la Deliberazione di Giunta
Comunale n. 193 del 27 giugno 2019;
- secondo la vigente struttura organizzativa dell'Ente, approvata da ultimo con Deliberazione di G.C. n. 217
del 25.07.2019, tra le attribuzioni del V Settore “Urbanistica e Gestione del Territorio” rientrano le
competenze inerenti il demanio marittimo;
- con il Decreto Legislativo n.112/1998 sono state conferite alle Regioni le funzioni relative al rilascio di
concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;
- con deliberazione di Giunta Regionale del Lazio del 30.7.01 n° 1161 e succ. mod. ed integrazione è stata
conferita la sub-delega dei compiti e funzioni amministrative ai Comuni in materia di demanio marittimo a
fini turistici e ricreativi;
- con Legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli
investimenti e la semplificazione” sono state attribuite agli Enti locali e, quindi, al Comune di Formia
ulteriori competenze in materia di gestione del demanio marittimo con l’assegnazione ulteriori concessioni
demaniali per gli “usi abitativi” e “usi diversi” da quello turistico ricreativo e per le zone del mare
territoriale ai fini di pesca e acquacoltura;
- con specifico riferimento alla durata delle concessioni demaniali marittimein particolare è stato stabilito
che:
 1. l’art. 1, comma 2, della L. 494/1993 introduceva il “principio del rinnovo automatico” secondo 
 cui le concessioni demaniali venivano rinnovate automaticamente di sei anni in sei anni;
 2. contestualemente, l’art. 37 del Codice della navigazione, così come modificato dal D.L.  
 400/1993, enunciava il c.d. “diritto di insistenza” secondo cui al momento del   
 rinnovo delle concessioni veniva data la preferenza al precedente concessionario;
 3. in seguito alla procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4098, il D.L. n.194/2009, convertito in
 legge n.25/2010, aboliva il diritto di insistenza in seno all’art. 37 del C.d.N. e, contestualmente,  
 prorogava gli effetti delle concessioni demaniali in essere al 31/12/2015;
 4. la legge n. 221/2012, di conversione del D.Lgs. 179/2012 (decreto Sviluppo), ha ulteriormente 
 prorogato le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa, oltre a quelle per la 
 nautica da diporto, già in essere alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, fino al 31/12/2020
 (modificando l’art. 34 duodecies D.L. 179/2012);
 5. l'art. 1, del comma 547, della L. 24.12.2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) che ha apportato 
 ulteriori modifiche al testo dell'art. 1, comma 18, del D.L. 30.12.2009, n.194, convertito dalla L. 
 26.02.2010, n. 25, inserendo dopo le parole: "demaniali marittimi" le seguenti: "lacuali e fluviali" e
 dopo le parole: "turistico ricreative" le seguenti: "e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, 
 approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto";
Richiamato l'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed in particolare:
1. il comma 246 che ha così stabilito: "i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico
ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti
amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020, nelle more del riordino della
materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25";
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2. i commi 682 e 683 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", con cui è stata estesa per anni 15, con
decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge, la durata delle concessioni disciplinate dal
comma 1 dell'art. 01 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni della legge 4.12.1993 n.
494, vigenti alla entrata in vigore della legge medesima, fermi restando i profili di compatibilità con la
Direttiva (UE) 2006/123/CEE-c.d. “Direttiva Bolkestein” o “Direttiva Servizi”;
Ravvisata, pertanto, stante l’articolato quadro normativo e giurisprudenziale formatosi intorno alla
questione/rinnovo delle concessioni demaniali marittime esistenti e la complessità degli interventi da
programmare, l’esigenza di essere coadiuvati da professionalità esterne all’Ente dotate di idonea competenza
nello specifico campo; 
Atteso che:
- l’attività da espletare ai fini di quanto sopra richiede - in prima istanza - l'analisi dei riferimenti normativi,
dei relativi prevalenti orientamenti di dottrina e giurisprudenza in materia di beni del demanio marittimo in
concessione cui deve attenersi l'Amministrazione comunale, con particolare riferimento ai termini di durata
e scadenza delle concessioni in essere e alla rassegna delle forme, modalità e motivazioni per il loro
affidamento;
- in linea con quanto sopra si è rilevato necessario dover richiedere apposita offerta ad operatore economico
specializzato individuato tra quelli presenti sul MEPA;
Richiamati:
- l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che prescrive l’adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la
forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che “Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrattare, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
Vista l’offerta pervenuta a mezzo mail il 02/12/2020 dallo Studio di Assistenza e Consulenza legale, avv.
Giuseppe De Mita,  per l’incarico di supporto al RUP finalizzato ad analizzare i riferimenti normativi, e i
relativi prevalenti orientamenti di dottrina e giurisprudenza, in materia di beni del demanio marittimo in
concessione cui deve attenersi l'Amministrazione comunale, con particolare riferimento ai termini di durata
e scadenza delle concessioni in essere e alla rassegna delle forme, modalità e motivazioni per il loro
affidamento verso il corrispettivo forfettariamente calcolato in € 7.000,00 oltre spese generali, IVA e C.P.A.
ed eventuali spese se documentate;
Ritenuto potersi valutare la congruità del detto corrispettivo pari ad € 7.000,00 oltre spese generali, IVA e
C.P.A. ed eventuali spese documentate, attesa peraltro laa particolare urgenza determinata dalla fluidità
perdurante del quadro normativo di riferimento e dai sopravvenienti pronunciamenti giurisprudenziali oltre
che per la complessità della materia in trattazione ed oggetto del presente affidamento;
Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. che prevede la possibilità di
ricorrere all’affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 ovvero entro i limiti della soglia di €
75.000,00 così come rideterminata dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con Legge
11 settembre 2020, n. 120;
Dato atto che le risorse per l’affidamento dell’incarico in questione possono trovare copertura sul capitolo
1098/01 del bilancio corrente;
Ritenuto, quindi e per i motivi sopra esposti, ai sensi del sopra menzionato art. 36, comma 2 lett .a) del
D.Lgs. n.50/2016 e smi, possibile affidare l'incarico di Supporto al RUP finalizzato ad analizzare i
riferimenti normativi, e i relativi prevalenti orientamenti di dottrina e giurisprudenza, in materia di beni del
demanio marittimo in concessione cui deve attenersi l'Amministrazione comunale, con particolare
riferimento ai termini di durata e scadenza delle concessioni in essere e alla rassegna delle forme, modalità e
motivazioni per il loro affidamento nei termini indicati nell’offerta che versa in atti;
Dato atto che il CIG assegnato dall'ANAC per la presente procedura è il n. ZB62FA5474;
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Viste:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 16/04/2020 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16/04/2020 di approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario relativo all’esercizio 2020/2022;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 14/05/2020 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022 e il Piano della Perfomance 2020 PDO (Piano dettagliato degli
Obiettivi);
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestarne la
regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/00;
Dato atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 153 comma 5
e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visti:
- il comma 6, art. 183 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 118/2011, introdotto dal
D. Lgs. 126/2014, in base a cui “gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi
stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le
obbligazioni passive sono esigibili”;
- il vigente Statuto Comunale e richiamato il regolamento del Sistema dei Controlli Interni;
- il D.Lgs. n.  50/2016 e ss.mm.ii.,
Accertato, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D. Lgs.
129/2014, che il programma dei pagamenti conseguenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 18 agosto
2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare il preventivo dello Studio di Assistenza e Consulenza Legale, Avv. Giuseppe De Mita,
Partita IVA 02082480647, giusta corrisponedenza in atti del del 02/12/2020 che prevede un corrispettivo pari
all’importo di € 7.000,00 oltre spese generali, IVA e C.P.A. ed eventuali spese documentate;

3. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e smi, l'incarico di Supporto al R.U.P.
finalizzato ad analizzare i riferimenti normativi, e i relativi prevalenti orientamenti di dottrina e
giurisprudenza, in materia di beni del demanio marittimo in concessione cui deve attenersi
l'Amministrazione comunale, con particolare riferimento ai termini di durata e scadenza delle concessioni in
essere e alla rassegna delleforme, modalità e motivazioni per il loro affidamento, secondo quanto meglio
dettagliato nell'offerta approvata al punto che precede;

4. di dare atto che il Codice CIG acquisito per la procedura di affidamento in questione è n. ZB62FA5474 e il
RUP del presente procedimento è la  dott.ssa Cristina Melazzo, funzionario in servizio presso il V Settore;

5. di impegnare la complessiva somma complessiva di € 11.118,00 secondo il principio di competenza
finanziaria di cui all'allegato 1 del D. Lgs. 126/2014, sul capitolo 1098/01 del bilancio corrente;

6. di dare atto che:

- per ulteriori attività si procederà, con specifici successivi affidamenti al medesimo professionista, via via
che si accerteranno le necessità e si disporrà delle correlate risorse economiche, fermo restando la soglia non
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superabile prevista ex art 36 del D. Lgs. 50/2016 e smi rideterminata fino a € 75.000,00 dal D.L. 16 luglio
2020, n. 76, convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120;

7. di accertare, ai sensi dell’art.183, comma 8 del D.Lgs.n.267/2000, come modificato dal D.Lgs.126/2014,
che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole del patto di stabilità interno;

8. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 che:

- il fine che si intende perseguire con il presente atto è quello di fornire all'Ente l’attività di supporto in
materia di beni del demanio marittimo in concessione cui deve attenersi l'Amministrazione comunale, con
particolare riferimento ai termini di durata e scadenza delle concessioni in essere e alla rassegna delleforme,
modalità e motivazioni per il loro affidamento;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma2, lett. a),
del DLgs 50/2016 e smi;

- la determinazione di affidamento dell’incarico con la sottoscrizione per scrittura privata assumerà valore
contrattuale ai sensi dell'art. 32 comma 14 del codice DLgs 50/2016 e smi;

9. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della
PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di
fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

11. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo 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, mediante parere favorevole reso in sede di
sottoscrizione della presente;

12. di dare atto che:

- la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, così come disposto dagli artt. 151, comma 4, 153, comma 5, e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e sm.i. ;

- 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 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE

SETTORE 5 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
ANNUNZIATA LANZILLOTTA architetto
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DETERMINAZIONE N. 2054   DEL  11/12/2020

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
 IL DIRIGENTE RILASCIA  Visto POSITIVO  

  Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER L'IMPUTAZIONE DELLA SOMMA

Riferimenti  contabili:

Mecc./Voce Descr.Voce Impegno Soggetto Importo

0106103 -
1098.01.000

INCARICHI PROFESSIONALI DI
PIANIFICAZIONE 2020 - 01034 STUDIO ASSIT.E CONS.LEGALE

AVV.GIUSEPPE DE MITA 11.118,00

NOTE:

Formia, lì 14-12-2020
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

Daniele Rossi

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.
da Daniele Rossi


