
Area Marina Protetta Regno di Nettuno 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 10 DEL 16.04.2018 

Oggetto:- PROTOCOLLO D'INTESA CON SOPRINTENDENZA BEl ARCHEOLOGICI 
DELLA CAMPANIA- VISITE GUIDATE NEL SITO DI AENARIA- PROWEDIMENTI 

Il direttore f.f. 
Visto il Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2007- GU n. 85 dell0-4-2008; 

Visto il regolamento di esecuzione ed organizzazione del30.07.2009 GU n. 198 27.08.2009; 
Visto il Decreto Ministro dell'Ambiente n. 74 del10.04.2015; 
Visto la Convenzione tra Capitaneria di Porto di Napoli e Area Marina Protetta Punta Campanella finalizzata 
alla Gestione della AMP Regno di Nettuno del20.04.2016; 
Visto la delibera n. 1 del 26.03.2018 a firma del Rappresentante legale dell'ente CA (CF) Arturo Faraone di 
approvazione del Bilancio Previsionale 2018; 
Visto che nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982 n.979 e 
all'art. 18, secondo comma della legge 6 dicembre 1991 n. 394, l'Area Marina Protetta "Regno di Nettuno" 
persegue, in particolare: la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza 
naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti, nell'ambito 
dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla 
canalizzazione dei flussi turistici e delle visite guidate; 
Visto che come da Decreto istitutivo- D. M. Ministero dell'Ambiente del 27.12.2007- l'Ente ha lo scopo di 
valorizzare le risorse naturali, culturali e paesaggistiche locali, trasformandole in vantaggio competitivo per 
aumentare l'attrattiva turistica del territorio, migliorare la qualità della vita dei residenti oltre a 
promuovere nuove forme di sviluppo economico sostenibile; 
Visto che l'Ente effettua una politica di promozione del territorio anche attraverso la regolamentazione 
delle visite guidate nelle acque costiere di competenza; 
Visto che in località baia di Cartaromana, ricadente in zona C della AMP, sono stati effettuati scavi e studi 
archeologici fin dal 2011, che hanno individuato importantissime strutture archeologiche, pertinenti a una 
banchina portuale in perfetto stato di conservazione, indagata ad oggi per una lunghezza di m. 20, oltre a 
numerosi resti di strutture appartenenti a una villa residenziale; 
Visto l'accordo di programma per la gestione e la valorizzazione, con visite guidate, della zona archeologica 
sommersa di Aenaria, nella baia di Cartaromana firmato in data 07.07.2017 (qui allegato per memoria) 
l' AMP Regno di Nettuno si obbliga a promuovere le azioni di valorizzazione della zona archeologica in 
parola e a facilitare le attività di studio, scavo e servizio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per la città metropolitana di Napoli, anche reperendo idonei finanziamenti per il prosieguo degli 
scavi archeologici e mettendo a disposizione barche appoggio, operatori specializzati e strumentazione; 
Visto la nota autorizzativa MIBACT-SABAP-NA-MET 0003960 del13.03.2018; 
Visto la comunicazione inviata via PEC allo scrivente in data 09.04.2018 dell'inizio degli scavi archeologici 
subacquei per la realizzazione di un Parco Archeologico Sommerso - Anno 2018 - presentata dalla ditta 
Marina di Sant'Anna Sede legale via San Giovan Giuseppe della Croce, 73 Ischia; 
PREMESSO CHE: 
con nota via PEC del 09.04.2018 la stessa ditta Marina di Sant'Anna Sede legale via San Giovan Giuseppe 
della Croce, 73 Ischia proponeva alla AMP di effettuare attività di visite guidate subacquee ed in snorkeling 
archeologiche nell'area oggetto di studi di cui sopra; 
PRESO ATTO 
che le visite subacquee ed in snorkeling in siti archeologici sommersi non sono al momento regolamentati 

in questa AMP; 
che la citata ditta risulta in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie e che procederà ad effettuare gli 
scavi in via collaborativa con Soprintendenza ed AMP gratuitamente; 
che le attività in parola sono promozionali per l' AMP e per lo sviluppo del turismo sostenibile in questa 
AMP; 
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che per le attività di cui sopra si rende necessario approvare in via sperimentale diritti di segreteria per 

l'autofinanziamento dell'ente; 
che da una analisi delle possibili entrate della ditta assegnataria delle visite guidate condotta per attività 
similari si è giunti alla conclusione che il fatturato dell'attività in parola si aggiri al massimo intorno ai 
14.000,00 euro/anno; 

DATO ATTO CHE: 
l'art. 36, comma 2•, lettera a, del nuovo Codice dei contratti pubblici (approvato con il D.lgs n. 50/2016) 
stabilisce che, per gli importi inferiori ad € 40.000,00, occorre procedere ad un "affidamento diretto 
adeguatamente motivato"; 

VISTO: 
• l'art. 5 della legge n. 241/1990; 
• il D.Lgs n. 267/2000; 
• il D.Lgs n. 50/2016; 
• la Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 dell' ANAC. 
DETERMINA 
1) Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) Di assegnare alla ditta Marina di Sant'Anna Sede legale via San Giovan Giuseppe della Croce, 73 
Ischia l'attività relativa alle visite guidate subacquee ed in snorkeling per il prossimo triennio; 
3) Di fissare i diritti di segreteria, nelle more della approvazione del disciplinare, che saranno devoluti 
all'ente entro il 30 giugno di ogni anno nella cifra forfettaria di € 600,00; 
4) Che la ditta dovrà stipulare apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile e 
professionale; 

... _'~ di::ztore f.f. 
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