Decreto Ministro dell'Ambiente n. 74 del10.04.2015- Gestione Prowisoria Capitaneria di Porto di Napoli

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 5 DEL 30.01.2019

Oggetto:

CIG:
CUP:
Capitolo:
Impegno:

DETERMINA DI APPROVAZIONE PROGETTO DA CANDIDARE AL BANDO INDETTO
DAL FLAG SVILUPPO MARE ISOLE DI ISCHIA E PROCIDA SCARL ED A CONTRARRE
CON APPROVAZIONE AWISO A PRESENTARE OFFERTA A TRE OPERATORI
ECONOMICI RELATIVO AD INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DI AREE
ARCHEOLOGICHE SOTTOMARINE E CREAZIONE DI PERCORSI TEMATICI SUL
PATRIMONIO CULTURALE SOTTOMARINO, STORICAMENTE DOCUMENTATO
NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE APPROVATA CON DECRETO
DIRIGENZIALE N. 161 DEL 26.10.2016 AVENTE AD OGGETTO "PO FEAMP
2014/2020
B33D17001350007

Visto l'avviso pubblicato dalla "Sviluppo Mare Isole di Ischia e Procida" SCARL in esecuzione
dell'azione 2.A della Strategia di Sviluppo locale, così come approvata dalla Regione Campania con
D.D. 161 del 2&'10/2016;
Considerato che tale avviso, mira a sostenere la creazione e/o l'ampliamento di itinerari tematici
turistici sul patrimonio culturale sottomarino archeologico storicamente documentato e la sua
salvaguardia, come un modo per promuovere la competitività del settore del turismo costiero e
marittimo ed incoraggiare gli operatori della pesca a diversificare la loro attività con nuove
opportunità di reddito, integrando le attività di pesca con un'offerta turistica centrata sulle visite
guidate lungo tali percorsi;
Valutato che tale azione è coerente con le finalità deii'AMP nella cui area di competenza, e più
precisamente nella baia di Cartaromana, insiste un patrimonio archeologico storicamente
documentato relativo a tracce lasciate dagli antichi romani di alcuni tratti di un antico porto e di
edifici residenziali;
Considerato che gli interventi sino ad ora posti essere sono stati condotti sotto la direzione della
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli;
Ritenuto, pertanto, di interesse il suddetto avviso che darebbe aii'AMP, qualora aggiudicataria del
bando, la possibilità di porre in essere ulteriori interventi tesi da un lato a portare alla luce altri ed
importanti reperti storici dall'altro in particolare di creare una serie di itinerari che possono
consentire agli operatori della pesca di poter proporre un'offerta diversa nell'ambito della propria
attività professionale;
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Valutato di
candidare I'AMP al citato bando in scadenza il 21 gennaio 2019 e di dover approvare gli
elaborati progettuali posti in essere dallo scrivente;
provvedere ad richiedere preventivi di spesa a tre operatori economici che siano esperti in
scavi archelogici e di procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 comma 11ettera b)
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta che avrà offerto il minor prezzo.
Vista la normativa vigente in materia;
Ritenuto di dover procedere in merito,

DETERMINA
tutto quanto in narrativa è parte integrante della determinazione presente.
o

di approvare gli elaborati progettuali che, seppur non allegati materialmente alla presente,

ne formano parte integrante e sostanziale;
o

di approvare l'invito a presentare offerta e relativi allegati (dichiarazione sostitutiva e

modello di offerta economica), che, seppur non allegati materialmente alla presente, ne formano
parte integrante e sostanziale;
o

di stabilire che:
si procederà ad affidamento diretto alla ditta che avrà offerto il minor prezzo, ai sensi

dell'articolo 36 comma 11ettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
verranno invitate a presentare preventivo di spesa per i lavori in questione le seguenti ditte:
~

Marina di Sant'Anna Marina di Sant'Anna srl via Giovangiuseppe della Croce 73 Ischia P.IVA

IT04196531216 pec marinasantanna@pecsinapsis-srl.net;
~

Prisma sas via Monsignor Bonaventura Gargiulo 80065 Sant'Agnello P.IVA 04793881212 pec

info@pec.prismasrl.net ;
~

Tesi Archeologica Unipersonale srl via Monteallegro 12/1 16245 Genova P.IVA 01791310996

pec amminstrazione@pec.tesiarcheologia.com:
l'offerta

dovrà

pervenire

a

mezzo

pec

all'indirizzo

postacertificata.direzione@pec.nettunoamp.it entro e non oltre le ore 12:00 del quinto giorno
successivo al ricevimento dell'invito riportante nell'oggetto "OFFERTA RELATIVA AD INTERVENTI DI
VALORIZZAZIONE DI AREE ARCHEOLOGICHE SOTTOMARINE E CREAZIONE DI PERCORSI TEMATICI
SUL PATRIMONIO CULTURALE SOTTOMARINO".
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se la domanda è inviata a mezzo pec e non è firmata digitalmente, dovrà essere allegato
documento di riconoscimento in corso di validità del legale rapp.te;
qualora la propria pec non dovesse essere funzionante, la domanda può essere trasmessa
da altro soggetto, ma dovrà essere allegata delega alla trasmissione telematica della domanda con
documento di riconoscimento del delegato;

il recapito tempestivo dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente.
oltre il termine stabilito non sarà ritenuta valida alcuna domanda anche se sostitutiva o
integrativa di una domanda precedente. L'unico riferimento è la data e l'ora di ricezione della pec.
La presentazione delle offerte saranno vincolanti esclusivamente in presenza del decreto di
ammissione a finanziamento del Bando in parola.
L'ente provvederà ad assegnazione anche in presenza di singola offerta.
La presente determinazione non comporta impegno di spesa dal momento che qualora I'AMP
dovesse risultare aggiudicataria del bando in questione, le lavorazioni e quant'altro necessario alla
realizzazione dell'intervento, trovano tutte copertura finanziaria nell'ambito della Strategia di
Sviluppo Locale.

Il direttore f.f.
dott. Antonino Miccia

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DELL'AREA MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA DAL
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