
DETERMINA DEL III DIPARTIMENTO

ORIGINALE

Determinazione nr. 207 Del 07/02/2023

DEMANIO MARITTIMO

OGGETTO: PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 5 CONCESSIONI DEMANIALI 
MARITTIME AD USO BIGLIETTERIA IN LOCALITA' MARINA PICCOLA-SORRENTO, PER 
LA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO PER SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO DI LINEA 
MINIMI, AUTORIZZATI, AGGIUNTIVI DA E PER IL PORTO DI MARINA PICCOLA DI 
SORRENTO. APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1885 DEL 
22/12/2021. RETTIFICATO ED INTEGRATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 72 
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DEL 18 GENNAIO 2022. SOSTITUZIONE E NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE- PROVVEDIMENTI.    
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IL DIRIGENTE DEL III DIP.

 Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1885 del 22.12.2021 è stato approvato dal Dirigente del III Dip. 
Ing. Elia Puglia, il bando/disciplinare avente ad oggetto: “Assegnazione di n. 5 concessioni demaniali 
marittime ad uso biglietteria in località Marina Piccola-Sorrento, per la vendita di titoli di viaggio per  
servizi  di  trasporto marittimo di  linea minimi,  autorizzati,  aggiuntivi  da e  per il  porto di  Marina  
Piccola di Sorrento”;

- con determinazione dirigenziale n. 72 del 18 Gennaio 2022 , si provvedeva ad integrare e rettificare il 
suddetto bando/disciplinare, approvando la modulistica da allegare allo stesso e prorogando il termine 
di domanda per l’effettuazione del sopralluogo previsto dal Bando di Gara;  

-  con   successiva  determinazione  dirigenziale  n.  566/2022,  il Dirigente  del  III  Dip.  Ing.  Alfonso 
Donadio, conformandosi all’istruttoria condotta dal Seggio di Gara, rinvenendo elementi sintomatici di 
controllo/collegamento tra imprese, si determinava all’esclusione  ai sensi dell’art 80, comma 5 lett m) 
del Dlgsl 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici),  di alcuni Operatori Economici, mentre per altri,  
essendo emersa l’esigenza di approfondimenti istruttori, il Dirigente del III Dip. si determinava, con il 
medesimo provvedimento, all’ammissione con riserva, demandando al Seggio di Gara l’esecuzione dei 
relativi incombenti.

Atteso che:

- con  la  predetta  determinazione  dirigenziale  n.  566/2022,  si  provvedeva  alla  nomina  della 
Commissione di Gara composta dalle seguenti persone: 

Ing. Alfonso Donadio – Dirigente ad interim del III Dip. - PRESIDENTE;

Avv. Donatangelo Cancelmo – Titolare di PO Ufficio Controlli – COMPONENTE;

Ing. Gennaro Ferrara – Istruttore Direttivo Tecnico – COMPONENTE; 

- con  successiva  determinazione  n.  723/2022,   si  provvedeva  ad  integrare  il  precedente 
provvedimento n. 566/2022, procedendo, in accordo a quanto previsto dal Bando di Gara, alla 
nomina del Segretario della Commissione Giudicatrice, individuato nella persona della Dott.ssa 
Teresa Terracciano – Istruttore Amministrativo – SEGRETARIO; 
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Rilevato che:

- con  determinazione  dirigenziale  n.  823/2022,    il  sostituto  Dirigente  Dott.  Donato  Sarno, 
prendeva atto della sostituzione del Dirigente del III Dip.  Ing. Alfonso Donadio, assente per 
ferie,  anche nelle funzioni di Presidente della predetta Commissione, giusta decreto sindacale 
n. 14/2022;

Atteso che: 

- il Dirigente Ing. Alfonso Donadio ha cessato il rapporto lavorativo con l’Ente in data 30 Giugno 
2022; 

- con decreto Sindacale n. 29/2022,   è stato conferito, allo Srivente ex art. 110, comma 1, del 
D.lgs. n.267/2000,  l’incarico di  Dirigente ad interim del III Dipartimento;

Dato atto che:

-  con determinazione dirigenziale  n. 142/2023 lo Scrivente,   ha provveduto allo scioglimento 
delle  riserve  assunte  con  la  determinazione  dirigenziale  n.  566/2022,   adottando  il 
provvedimento che determina le ammissioni ed esclusioni dalla procedura;

- è stato ammesso alla fase successiva della procedura l’Operatore Economico Laser Capri srl, 
Positano jet srl e Società Cooperativa Marina della Lobra (con impegno a costituire RTI);

- che,  per  quanto  innanzi  indicato,  si  rende  necessario  procedere  all’apertura  della  busta  B, 
contenente  l’offerta  tecnica  formulata  dal  predetto  Operatore  Economico,  al  fine  di  provvedere, 
sussistendone le condizioni,  al successivo assentimento in concessione demaniale marittima del box 
biglietteria che lo stesso è facultato a scegliere, tra i 5 box oggetto di gara. 

Rilevato che:

- ai  fini  dell’avanzamento  della  procedura  è  necessario avviare  celermente  i  lavori  della 
Commissione di gara,   procedendo alla sostituzione del Presidente della Commissione giudicatrice 
da individuarsi  nella  persona dello  Scrivente, nella  qualità  di  Dirigente  ad interim del  III  Dip., 
sulla scorta di quanto previsto dall’art. 107 del TUEL; 

Ravvisata la propria competenza; 

Visti e richiamati: 

 Il  vigente Statuto Comunale;
 il D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii;  
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 la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

 Il  D.Lgs.  14/03/2013,  n.  33 “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii; 

 il  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante:  “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti  
locali” e ss.mm.ii;

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle  
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche”  ed il  D.P.R.  n.  62 del  16/04/2013 “Regolamento 
recante il  codice di comportamento dei dipendenti  pubblici  a norma dell’art.  n.  54 del D.Lgs.  
30/03/2001, n. 165;

 la deliberazione di G.M. n. 10 del 30/01/2014 avente ad oggetto: “Approvazione del Codice di  
comportamento del Comune di Sorrento – Provvedimenti”; 

 Il   GDPR  (Regolamento  Europeo  sulla  Riservatezza,  679/2016  relativo  alla  protezione  delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati;

 la legge n. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e  
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii nonché  la deliberazione di G.M. n. 19 
del  06/02/2017  avente  ad  oggetto:  “Adeguamento  delle  misure  in  materia  di  prevenzione  alla  
corruzione  e  di  trasparenza ai  sensi  delle  modifiche  apportate  alla  L.  n.190/2012 e  al  D.Lgs  
n.33/2013 dal D.Lgs n.97/2016 – Linee di indirizzo” del Comune di Sorrento;

 la  deliberazione  di  G.M.  n.66/2022  avente  ad  oggetto:  “Piano  Triennale  di  prevenzione  della  
corruzione e della  trasparenza 2022-2024”;

 La deliberazione di G.M. n. 26/2022 avente ad oggetto: Approvazione del  Documento Unico di 
Programmazione (DUP)  2022-2024;

 La deliberazione di G.M. n. 27/2022 avente ad oggetto: “Approvazione  dello schema di Bilancio 
di previsione 2022/2024 e relativi allegati;

 La  deliberazione  di  C.C.  n.  12/2022,  dichiarata  immediatamente  esecutiva,  avente  ad  oggetto: 
“Presentazione e approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2022-2043”;

 La deliberazione di C.C. n. 13/2022, avente ad oggetto: “D.lgs. 23.06.2011 n. 118: Approvazione 
dello schema di Bilancio  di previsione 2022/2024 e relativi allegati”;

 La deliberazione di G.M. n. 63/2022 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2022”;
 L’art. 107 del TUEL;
 Il decreto sindacale n. 32/2022; 
 Il decreto sindacale n. 50/2022; 
 Il bando di gara approvato con determinazione dirigenziale n. 1885/2021; 
 La DD 1885/2021, la DD 72/2022, in uno al documentazione allegata, nonché la DD n. 566/2022, 

ed, in generale, tutta la documentazione, di carattere tecnico ed amministrativo,  presente agli atti 
dell’Ufficio Demanio Marittimo relativa alla presente procedura e al bene oggetto di gara, nonché 
le comunicazioni inoltrate dell’Ufficio Avvocatura del Comune di Sorrento in merito  ai giudizi 
instaurati a seguito della pubblicazione della gara ed all’esecuzione del provvedimento di sgombero 
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dei cespiti demaniali;
 La DD n. 142/2023; 

DETERMINA

1) per i motivi esposti in narrativa,  di disporre che la Commissione giudicatrice della gara indetta 
con determinazione dirigenziale n. 1885/2021, avente ad oggetto l’assentimento in concessione 
demaniale marittima dei locali ad uso biglietteria in loc. Marina Piccola, è così composta:

- Arch. Filippo Di Martino, Dirigente ad Interim del III Dip., presso cui è incardinato l’Ufficio 
Demanio Marittimo – PRESIDENTE;   

- Avv. Donatangelo Cancelmo, Titolare di PO Ufficio Controlli Interni – COMPONENTE;
- Ing.  Gennaro  Ferrara,  Istruttore  Direttivo  Tecnico  dell’Ufficio  Demanio  Marittimo  – 

COMPONENTE;
- Dott.ssa  Teresa  Terracciano,  Istruttore  Amministrativo  Ufficio  Manutenzione  – 

SEGRETARIO;
2) che,  la  partecipazione alla  commissione è  a  titolo  gratuito  per  tutti  i  componenti  della 

Commissione. 
3) di dare atto della insussistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. ; 
4) di confermare le dichiarazione rese nell’ambito della determinazione dirigenziale n. 142/2023 relative 

all’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, o comunque di situazioni tali da 
determinare la sussistenza di un obbligo astensione. 

Determina, altresì:
-  di dare avviso ai concorrenti del presente provvedimento, mediante la pubblicazione dello stesso 
sulla piattaforma  “Tuttogare” in uso al Comune di Sorrento;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nei termini di 
legge; 
-  di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva;
- di rimettere gli atti di gara alla Commissione Giudicatrice, come sopra costitituita per le attività di 
competenza, finalizzate alla valutazione dell’offerta tecnica. 
- di dare atto  ai sensi dell’art.147/bis del TUEL, che il presente atto è regolare, corretto e conforme alla 
check list approvata nella conferenza dirigenziale del 22.7.2014;

La presente determinazione viene pubblicata:
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- all’Albo  Pretorio  on-line   dell’Ente  per  15  giorni  consecutivi  ed  avrà  esecuzione 
immediatamente  ai  sensi  dell’art.  151 comma 4 del  T.U. delle  Leggi  sull’Ordinamento 
delle Autonomie Locali, D.LGS 267/2000;

-  al sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e 
contratti – nell’ambito della suddetta procedura di gara del presente provvedimento;

Il Dirigente del III Dipartimento 

      Arch. Filippo Di Martino 
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