
Area Marina Protetta Regno di Nettuno 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 28 DEL 04.07.2018 

Oggetto:- ATTIVITA' RECUPERO E ROTTAMAZIONE SEGNALAMENTO LUMINOSO. 
SALDO • CIG ZC233F754 

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 del 30.07.2009 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 del 20.04.2016; 
• Visto la delibera n. l del 26.03.2018 a firma del Rappresentante legale dell'ente CA 

(CF) Arturo Faraone di approvazione del Bilancio Previsionale 2018; 

PREMESSO 
Che è giunta a questo ente in data 15.01.2018 nota di rinvenimento di boa ondametrica di 

proprietà di questa AMP spiaggiatasi in località Sperlonga da parte della CP di Gaeta; 
che l' AMP regno di nettuno non possiede boe ondametriche; 
che dopo numerosi approfondimenti mediante materiale fotografico e sopralluoghi della 

CP si è giunti alla conclusione che trattasi di boa di delimitazione della zona A della AMP data per 
dispersa e mai recuperata dal precedente ente gestore presumibilmente antecedentemente 
all'anno 2015; 

che il segnalamento luminoso in questione è in condizioni pessime e non è possibile né 
conveniente procedere alla manutenzione straordinaria dello stesso; 

che con determina 16/2018 è stato dato incarico per recupero della boa in questione e la 
sua rottamazione alla ditta Super Eco srl Piazza Labriola, 32 03043 Cassino (Fr) P.iva: 
10753871002 legale rappresentante Sig. Vittorio Lardone; 

che è giunta via PEC la fattura della citata ditta datata 24/05/18 n. 33/PA per € 5.000,00 
per la realizzazione di quanto all'incarico; 

DETERMINA 
Di liquidare € 5.000,00 (IVA non dovuta) a favore della ditta Super Eco srl Piazza Labriola, 

32 03043 Cassino (Fr) P.iva: 10753871002 legale rappresentante Sig. Vittorio Lardone MEDIANTE 
BONIFICO BANCARIO IBAN IT67B0303274370010000001490 

Tali somme trovano disponibilità all'impegno 08/2018 CAP 42.0 

Il direttore f.f. =='7/"ftino ~o 
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IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DELL'AREA MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA DALC>f'{o?: AL o::jc;8 


