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Determinazione n. 86 del 28/01/2021 

 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO:

 

 SUB CONCESSIONE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO IN 
CONCESSSIONE AL SINDACO DEL COMUNE DI VICO EQUENSE – INDIZIONE 
ASTA PUBBLICA, APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA. 
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Il Responsabile del Servizio 
Servizio V - Ufficio Europa 

 
PREMESSO CHE: 
- in esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n. 137 del 14.12.2020 quest’Ufficio ha 
avviato il procedimento per l’assegnazione quinquennale delle aree del Demanio marittimo in 
concessione al Sindaco di Vico Equense; 
- con determinazione comunale n. 1286 del 29.12.2020 si è preso atto dell’esito della pubblicazione 
di avviso esplorativo e si è, per quanto qui di interesse e tra l’altro, stabilito di: 
a. indirizzare ad 11 operatori una richiesta di soccorso istruttorio; 
b. effettuare una verifica con il coinvolgimento del gestore del sistema informatico dell’Ente della 
tempestività di alcune delle istanze pervenute, con riferimento alla data ed all’ora di invio delle pec 
alla casella di posta certificata istituzionale; 
c. di riservarsi ogni opportuno ulteriore controllo sulle istanze; 
d. di procedere all’avvio dell’asta pubblica con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per i lotti AF 1 Marina di Vico, AF 2 Marina di Vico, AF 3 Marina di Vico, AF 3 
Pezzolo, AF 6 Water Front, sempre fatti salvi i controlli di cui alle lettere precedenti, a ragione del 
fatto che per gli stessi erano pervenute più istanze concorrenti; 
e. di riservarsi l’attivazione dell’ulteriore segmento procedimentale per gli altri lotti – ad eccezione 
del lotto dichiarato deserto AF 1 Water Front – previsto dai precedenti atti e consistente nella 
verifica della percorribilità di un accordo amministrativo; 
- con determinazione comunale n. 43 del 13.01.2021 si è ulteriormente tra l’altro stabilito di: 
a.  disporre l’esclusione del soggetto La Fenice s.r.l.s. per tardività al riscontro al soccorso 
istruttorio e lo stralcio dell’istanza di Nuova San Francesco di Paola; 
b. disporre l’esclusione delle istanze pervenute oltre il termine delle ore 12 del giorno 28.12 u.s. e 
precisamente degli operatori: Maiello Food s.r.l., Esposito Lutgarda, Open Sea s.r.l.s., Riviera 
s.r.l.s., Pollena Costruzioni s.r.l., Macao Immobiliare s.r.l., Mirage s.r.l.; 
c. rettificare la determina n.1286/2020 stralciando dai lotti per i quali avviare l’asta pubblica, per i 
motivi espressi, il lotto AF 3 Marina di Vico e di riservarsi l’avvio della procedura con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei termini e con le modalità e per i lotti di cui alle 
premesse dell’atto citato, con l’eccezione del lotto AF 6 Marina di Vico a ragione della mancanza di 
un canone minimo annuo; 
CONSIDERATO CHE: 
- resta ferma la necessità di avviare asta pubblica con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per i lotti AF 1 Marina di Vico, AF 2 Marina di Vico, AF 6 Water Front; 
RILEVATO CHE: 
- con urgenza si deve disporre l’approvazione della modulistica necessaria (bando e modulo 
documentazione amministrativa ed offerta economica) e l’indizione dell’asta; 
- è opportuno precisare che la procedura non è retta dalla disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016 perché 
non ha oggetto contratto o concessione di appalto, servizi o fornitura, ma la sub concessione di beni 
pubblici; 
- pertanto, la sua disciplina è contenuta nel Codice della Navigazione e nelle disposizioni di 
contabilità pubblica recate dal Regio Decreto n. 2440/1923 e dal Regio Decreto n. 827/1924, oltre 
che da  quanto indicato nella lex specialis; 
- al pari, si ribadisce che: 
a. la sub concessione avrà durata quinquennale ed è condizionata dalle sopravvenienze normative 
statali ed euro-unitarie, condizione risolutiva che dovrà essere accettata dai partecipanti; 
b. il criterio di assegnazione delle sub concessioni è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 
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c. ogni concorrente dovrà dichiarare di non trovarsi in situazione di controllo o coordinamento con 
altri partecipanti al medesimo lotto; ci si riserva ogni iniziativa sul punto a tutela della concorrenza; 
d. il termine per la presentazione dell’istanza, che potrà riguardare un solo lotto, è di giorni 30 dalla 
pubblicazione della presente; 
- si precisa infine che, al momento, non è stato definito dalla Giunta Comunale il canone per il lotto 
AF 6 Marina di Vico, aspetto che inibisce per ora l’avvio della gara; 
- il bando prevede la possibilità di presentare offerta entro le ore 12:00 del 1° marzo p.v., indica le 
modalità di attribuzione del punteggio, diviso in 70 punti per l’offerta tecnica e 30 per quella 
economica; 
- la modulistica da utilizzare a pena di esclusione viene allegata al presente atto; 
- è necessario approvare i documenti di cui ai precedenti alinea, disporne la pubblicazione sul sito 
Albo Pretorio dell’Ente in allegato alla presente e le più opportune forme di pubblicità; 
VISTI il TUEL, le disposizioni in materia di contabilità pubblica recate dal Regio Decreto n. 
2440/1923 e dal Regio Decreto n. 827/1924, la normativa in tema di Demanio Marittimo, lo Statuto 
Comunale, il Regolamento di organizzazione dei servizi dell’Ente, il decreto sindacale di 
conferimento al sottoscritto delle funzioni dirigenziali e/o della posizione organizzativa; 
PRECISATO CHE dal presente atto non deriva impegno di spesa; 
ESPERITA l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli preventivi di regolarità 
amministrativa per l’adozione del presente provvedimento: rispetto delle leggi con particolare 
riferimento alle norme sui vizi dell’atto amministrativo (elementi essenziali del controllo di 
legittimità); rispetto delle norme interne dell’Ente, Statuto e Regolamenti; correttezza e regolarità 
delle procedure; correttezza formale e sostanziale della redazione dell’atto; attestando altresì la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
RAVVISATA l’urgenza di provvedere e di dare ulteriore impulso al procedimento;   

DETERMINA 
1. le premesse formano parti integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare il bando e la modulistica allegata alla presente; 
3. di indire l’asta pubblica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed i criteri 
indicati nel bando; 
4. di disporne la pubblicazione sull’Albo Pretorio; 
5. di riservarsi ogni attività ulteriore; 
6. di precisare che dal presente atto non derivano impegni di spesa; 
7. di disporre la pubblicazione immediata della presente determinazione e dei documenti allegati; 
8. di precisare che in capo al Responsabile della Procedura e Responsabile dell’Ufficio Demanio 
Marittimo, Geom. Francesco Saverio Iovine, è stata verificata l’insussistenza di causa di 
incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 bis L. 241/1990; 
9. di disporre la pubblicazione del presente atto e dei suoi allegati nelle forme di legge, tra cui anche 
la pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito dell’Ente ed all’Albo Pretorio; 
10. la trasmissione del presente atto al Sindaco, all’Assessore competente, al Segretario Generale 
per opportuna conoscenza e per le opportune valutazioni attività.  
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Oggetto: SUB CONCESSIONE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO IN CONCESSSIONE 
AL SINDACO DEL COMUNE DI VICO EQUENSE – INDIZIONE ASTA PUBBLICA, 
APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA.  
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZIO V - UFFICIO EUROPA   
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000  
 
 

Il Responsabile del Servizio 
 IOVINE FRANCESCO SAVERIO / Namirial S.p.A./02046570426 
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