
Decreto Ministro dell'Ambiente n. 74 dell0.04.2015- Gestione Prowisoria Capitaneria di Porto di Napoli 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3 DEL 30 .01.2019 

Oggetto: Assegnazione incarico professionale Arch. Francesco Ruggiero 

CIG: Z112714AEE 
CUP: )()()()( 

Capitolo: 210.0 
Impegno: 1/2019 

Il direttore f.f. 
Visto il Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2007 - GU n. 85 del10-4-2008; 
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 del 20.04.2016; 
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 la delibera n. 4 del 24.10.2018 a firma del Rappresentante legale dell'ente CA (CF) Arturo Faraone 
di approvazione delle variazioni di Bilancio 2018; 

PREMESSO CHE: 
il Comune di Ischia, con Delibera di G.M. n.59 del 25 .. 5.2018, ha concesso in comodato gratuito 
aii'AMP un locale sito al termine di via Porto individuato al N.C.E.U. al Fg.4 P. Ila 532/1; 
questa AMP ha proceduto ad inviare lettera di invito alla presentazione di preventivo per i lavori di 
ordinaria e straordinaria manutenzione a farsi presso l'immobile a n.8 ditte; 

PRESO ATTO: 
I'Arch. Ruggiero ha proweduto a redigere computo metrico per i lavori a farsi ed è incaricato di 
presentare tutta la documentazione necessaria alla messa in opera e degli stessi nonché la 
documentazione prevista a fine lavori; 

VISTO: 
l'art. 36, comma r, lettera a, del nuovo Codice dei contratti pubblici (approvato con il D.lgs n. 50/2016) che 
stabilisce, per gli importi inferiori ad € 40.000,00; 

DETERMINA: 
1) Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente prowedimento; 
2) Di impegnare la somma di € 2.000,00 in favore del professionista Arch. Francesco Ruggiero, via G.B. Vico 
n.1111schia 80077 (Na), P.IVA: 06721681218, C.F.: RGGFNC73T03E329B. 

Il direttore f.f. 
dott. Antonino Miccio 
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