
	
	

CONSORZIO	DI	GESTIONE	DELL’AREA	MARINA	PROTETTA	
																								PUNTA	CAMPANELLA	

	
	
	

	
	
MASSA	LUBRENSE,	26.09.2022			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	DETERMINA	N°138/2022	
OGGETTO:–	 AFFIDAMENTO	 E	 IMPEGNO	 DI	 SPESA	 	 DI	 NOLEGGIO	
ATTRAZZATURE	E	GUIDE	–	SEA	LAND	ADVENTURE	SRL		
	

IL		RESPONSABILE		DELLA		AREA	MARINA	PROTETTA	
	
VISTO	
q il	 Decreto	 del	 12.12.1997	 del	 Ministero	 dell’Ambiente,	 con	 cui	 è	 stata	 istituita	 l’area	
naturale	 marina	 protetta	 denominata	 “Punta	 Campanella”	 pubblicata	 in	 G.U.	 n.47	 del	
26.02.1998	 e	 successiva	 modificazione	 giusto	 decreto	 13	 giugno2000	 pubblicato	 in	 G.U.	
n.195	del	21.agosto	2010;	
	
q il	Decreto	del	12.11.1998	con	 il	quale	è	stata	approvata	 la	convenzione	con	 la	quale	 il	
Ministero	dell’Ambiente	affida	 la	gestione	dell’area	protetta	al	Consorzio	di	Gestione	della	
Riserva	Naturale	Marina	“Punta	Campanella”;	
	
q il	Decreto	del	19.02.2014	che	approva	la	convenzione	stipulata	in	data	3	dicembre	2013	
con	 la	 quale	 il	 Ministero	 dell’Ambiente	 e	 della	 Tutela	 del	 Territorio	 e	 del	 Mare	 affida	 al	
Consorzio	 della	 Area	 Marina	 Protetta	 Punta	 Campanella	 la	 gestione	 dell’omonima	 area	
marina	protetta;	

	
q il	Decreto	del	30.07.2014	pubblicato	 in	G.U.	n.	195	del	21.08.2010	con	 il	quale	è	 stato	
approvato	il	Regolamento	di	Esecuzione	ed	Organizzazione	della	AMP	Punta	Campanella;		
	
q la	 Delibera	 di	 CdA	 n.	 17	 del	 28/12/2022	 con	 cui	 è	 stato	 nominato	 il	 Dott.	 Alberico	

Simioli,	 quale	 Direttore/Responsabile	 del	 Consorzio	 dell’Area	 Marina	 Protetta	 Punta	
Campanella;	

	
q Che	alla	data	del	30	maggio	è	stato	stipulato	il	contratto	tra	il	Dott.	Alberico	Simioli	ed	il	

Consorzio	dell’Area	Marina	Protetta	Punta	Campanella,	con	decorrenza	1°	giugno	2022;	
	
PREMESSO:	
CHE	 la		MSC	foundation	realizza	il	primo	evento	mondiale	IUCN	denominato	Global	youth		
tourism	summit	nella	città	di	Sorrento.	In	relazione	a	questo	evento		l’Ente	è	stata	invitato	a	
coordinare	 e	 a	 realizzare	 in	 collaborazione	 con	 la	 MSC	 foundation	 e	 all’Ass.	 Marevivo		
l’evento	 finale,	 consistente	 in	un	 itinerario	 storico	–	 culturale	–	archeologico	–	 scientifico,	
attraverso	attività	tese	alla	conoscenza,	allo	studio	e	alla	promozione	del	territorio	dell’area	
marina	e	delle	sue	risorse;	

CHE	 tra	 i	 fini	 principali	 dell’	 area	marina	 vi	 è	 la	 tutela	 e	 la	 valorizzazione	 delle	 risorse	
biologiche	e	geomorfologiche	dell’area,	la	divulgazione	di	tutte	le	caratteristiche	ambientali,	
la	promozione	e	l’organizzazione	di	eventi	con	la	collaborazione	di	altri	Enti	e	Associazioni	

ORIGINALE	



territoriali	 coniugando	 attività	 culturali,	 e	 della	 nostra	 tradizione	 con	 la	 conoscenza	delle	
peculiarità	dell’	 area	marina	 in	un	 clima	di	 accoglienza	 in	 linea	 con	 la	 tutela	delle	 risorse	
marine.	All’uopo	per	questo	evento	menzionato	è	stato	previsto	di	realizzare	un’escursione	
con	attività	di	sea-watching		nelle	acque	dell’area	marina	protetta	di	Punta	Campanella.	

DATO ATTO CHE:  
l’attività	 	 prevede	 la	 presenza	 di	 130	 	 partecipanti	 di	 età	 compresa	 tra	 i	 14	 e	 i	 17	 anni	
provenienti	 da	 tutti	 gli	 Stati	 e	 altresì	 il	 Consorzio	 dell’Area	 Marina	 Protetta	 Punta	
Campanella	 non	 possiede	 a	 tutt’oggi	 una	 pianta	 organica	 né	 personale	 dipendente	 a	 cui	
affidare	l’esecuzione	delle	attività,	per	le	quali	si	ricorre	alla	somministrazione	di	personale,	
e	ad	altre	professionalità		qualificate	per	espletare	le	attività	in	mare	in	piena	sicurezza.	
	
TENUTO CONTO CHE:  

• l’Ente	ha	contribuito	alla	pianificazione	e	realizzazione	dell’attività	di	promozione	e	
conoscenza	in	collaborazione	con	la	MSC	foundation,	che	partecipa	all’iniziativa	con	
un	contributo	di	€2.200,00;		

• per	l’organizzazione	dell’	attività	citata	necessita	acquisire	oltre	gli	affidamenti	già	in	
essere,	 il	 noleggio	 di	maschere	 e	 boccaglio	 e	 il	 servizio	 di	 tre	 figure	 professionali	
subacquee	per	espletare	attività	di	sea-watching;	

• al	fine	di	poter	espletare	l’attività	con	la	mission	dell’	area	marina	è	stato	richiesto	il	
preventivo	 alle	 seguenti	 diving	 già	 autorizzati	 	 dall’Ente	 a	 poter	 espletare	 attività	
subacquee	nelle	zone	B	e	C	dell’Area	Marina	Protetta	Punta	Campanella:		

- Punta	Campanella	Diving	della	Sealand	Adventure	S.r.l.	prot.	n.	872/22;	
- Diving	Hotel	Mary	prot.n.	873/2022;	
- Diving	Asd	Positano	Diving	Center	prot.n.	874;		
- Diving	Capri	e	Amalfi	Cost	prot.n.875;		

	
• alla	 pec	 dell’	 Ente	 sono	 pervenute	 le	 offerte	 delle	 seguenti	 ditte	 protocollate	 con	

n.895/2022	 il	 Punta	 Campanella	 Diving	 della	 Sealand	 Adventure	 S.r.l.,	 che	 ha	
formulato	 l’offerta	 di	 €	 250,00	 +	 iva	 per	 guida	 subacquea	 e	 di	 €	 10	 +	 iva	 per	 il	
noleggio	di	maschera	e	boccaglio;	con	prot.	894/2022	la	Capri	e	Amalfi	Coast,	che	ha	
presentato	un’	offerta	di	noleggio	maschera	e	boccaglio	di	€	3,00	oltre	iva;	

• Con	prot.	905	del	01.07.2022	è	stata	trasmessa	l’aggiudicazione	del	servizio	al	Punta	
Campanella	 Diving	 della	 Sealand	 Adventure	 srl	 perchè	 risultante	 più	 completa	 e	
idonea	per	l’esigenza	dell’Ente	per	l’espletamento	del	servizio;		

	
CONSIDERATO	CHE	
	

- il	D.lgs	50/2016	all’art.	36,	comma	2,	 lettera	a),	dispone	che	per	servizi	o	 forniture	
inferiori	 a	 quarantamila	 	 euro,	 è	 consentito	 l'affidamento	 diretto,	 adeguatamente	
motivato,	da	parte	del	Responsabile	del	procedimento	

- l’ammontare	per	la	fornitura	in	parola	ascende	a	complessivi	€	1.150,00	oltre	IVA	e	
quindi	rientra	nei	limiti	di	spesa	previsti	dall’art.	36	precitato;	

- l’art.	32,	comma	2,	del	suddetto	D.Lgs	50/2016,	così	come	modificato,	prevede	che,	
nei	 casi	 in	 cui	 si	 faccia	 ricorso	 all’affidamento	 diretto	 di	 cui	 all’art.	 36,	 comma	 2,	
lettera	 a),	 la	 stazione	 appaltante	 possa	 procedere	 all’adozione	 di	 una	 determina	 a	
contrarre	 che	 contenga	 l’oggetto	 dell’affidamento,	 l’importo,	 il	 fornitore,	 le	 ragioni	
della	scelta	del	fornitore,	il	possesso	da	parte	sua	dei	requisiti	di	carattere	generale,	
nonché	il	possesso	dei	requisiti	tecnico-professionali,	ove	richiesti;	

	
VISTI	 	
Gli	atti	citati	in	premessa	
La	Legge	quadro	sulle	Aree	Marine	Protette	n.391/91	



Il	Decreto	Legislativo	del	18	agosto	2000	n.	267;	
il	CIG	assegnato	dall’ANAC:	ZE8377A138	
il	DURC	prot.	INPS_n.	31373910	
	

D	E	T	E	R	M	I	N	A	
															Per	le	motivazioni	indicate	in	premessa:	

di	affidare	l’incarico	alla	società	Sea	Land	Adventure	SRL	con	sede	legale	in	via	Lucullo	n.5	
Bacoli	e	sede	operativa	in	via	Fontanella	Massa	Lubrense	P.IVA	08614111212			
	
adi	impegnare	l’importo	di	€	1.150,00	oltre	IVA	al	22%	pari	a	253	euro	al	Capitolo	“Centro	
di	Educazione	Ambientale”	di	cui	di	seguito	i	riferimenti	alle	voci	del	Bilancio	di	Previsione	
2022	
	
Missione	 Programmi		 Titolo	 Macroaggregato	 Capitolo		

09	 05	 1	 03	 1101112	
	
di	dare	atto	che	il	presente	provvedimento	diventa	esecutivo	con	l’apposizione	del	visto	di	
attestazione	della	copertura	finanziaria;	
	
l’originale	della	presente	sarà	inserito	nella	raccolta	delle	determinazioni	emesse	dall’Ente	
Parco.	

Il	Responsabile	della	Area	Marina	Protetta	
																																																																																												Dott.	Alberico	Simioli	

	
					
	
	VISTO	di	regolarità	contabile	e	di	attestazione	della	copertura	finanziaria	
	

																																										Il	Responsabile	del	Servizio	Finanziario		
																																																							Dott.	Fabrizio	Schiazzano			
	

	
CERTIFICATO	DI	PUBBLICAZIONE	

Si	certifica	che	copia	della	presente	determinazione	è	stata	pubblicata	all’Albo	dell’	
Area	 Marina	 Protetta	 Punta	 Campanella	 dal	 giorno	 	 	 	 ove	 rimarrà	 per	 quindici	 giorni	
consecutivi.						

				IL	RESPONSABILE	DELLA	MATERIALE	AFFISSIONE	
																																			Dott.	Alberico	Simioli		
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