
CONSORZIO	DI	GESTIONE	DELL’AREA	MARINA	PROTETTA		
PUNTA	CAMPANELLA	

	
	
MASSA	LUBRENSE,	26/9/2022			 	 	 	 	 	 	 	 	DETERMINAZIONE	N.141/2022	
	
	

OGGETTO:	 Impegno	 di	 spesa	 Farmacia	 Celentano	 per	 integrazione	 di	
farmaci	nella	cassetta	di	pronto	soccorso	del	battello	spazzamare	M/b	“CNDD	
BE	01”	n°	GA1889		
	

	
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	
	
PREMESSO	 	
CHE	 con	 determina	 n.	 67	 del	 06.05.2022	 con	 la	 quale	 è	 stato	 predisposto	 di	 	 acquistare	
dispositivi	 farmaceutici	scaduti	per	ripristinare	 la	cassetta	di	pronto	soccorso	 in	dotazione	alle	
unità	navali	compreso	il	nuovo	battello	spazzamare	M/b	“CNDD	BE	01”	n°	GA1889;		

RICHIAMATO	 	
CHE nel	corso	della	procedura	di	Rinnovo	della	Certificazione	di	Sicurezza	dello	spazzamare	
CNDD	BE01	targato	GA1889	il	Caposezione	della	Capitaneria	di	Formia	ha	ritenuto	di	obbligare	
l’ente	integrare	la	cassetta	di	medicinali	di	bordo	(Tab.D)	con	i	farmaci	stabiliti	dalla	TAB	A)	in	
adempimento	al	DM	28/10/2015	Ministero	della	Salute	e	di		effettuare	anche	la	vidimazione	alla	
sanità	marittima.	
	
CONSIDERATO	 	
CHE 	 tale	 fornitura	 rientra	nel	 campo	di	 applicazione	del	DPR	8	novembre	1991	n.	435	 sulla	
approvazione	del	regolamento	per	la	sicurezza	della	navigazione	e	della	vita	umana	in	mare;		

	ORIGINALE	



DATO	ATTO 	
CHE 	 Farmacia	 Celentano	 via	 Palma	 n.16	 80061	Massa	 Lubrense	 P.I:	 CLNNRC4BA29A743Y	 è	
stata	 fornitrice	 dei	 farmici	 base	 della	 cassetta	 di	 pronto	 soccorso,	 si	 ritiene	 di	 procedere	
all’acquisto	di	farmaci	integrativi	dalla	stessa;	 
	
	VISTO		
IL	preventivo	di	spesa	del	08/072022	è	pari	ad	€	417,36	oltre	iva	di	€	59,05		 	

VISTO	 	
-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	DURC	prot.	INPS_30166450	del	03/03/2022,	regolare;	
-il	CIG	assegnato	dall’ANAC	alla	procedura	è	Z9737D92A5		

DETERMINA	
Per	le	motivazioni	indicate	in	premessa:	
	
di	 affidare	 alla	 Farmacia	 Celentano	 via	 Palma	 n.16	 80061	 Massa	 Lubrense	 P.I:	
CLNNRC4BA29A743Y	la	 fornitura	di	dispositivi	di	pronto	soccorso	per	 le	cassette	 in	dotazione		
al	battello	spazzamare	M/b	“CNDD	BE	01”	n°	GA1889		secondo	il	preventivo	di	cui	in	premessa;		

di	impegnare	l’importo	complessivo	di	€	476,40		che	trova	la	sua	disponibilità	alle	seguenti	voci	
del	Bilancio	di	Previsione	2022;	

Missione	 Programma	 Titolo	 Macroaggregato	 Capitolo	
01	 05	 1	 03	 0311	

	

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	 dell’Area	
Marina	Protetta	“Punta	Campanella”.	

																											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	Pretorio	

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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