CONSORZIO DI GESTIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA
PUNTA CAMPANELLA
ORIGINALE
MASSA LUBRENSE, 31/10/22

DETERMINAZIONE N. 169/2022

OGGETTO: SOSTA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’ENTE – ASSEGNAZIONE ED
IMPEGNO DI SPESA COOP. PENISOLA SORRENTINA A R.L.

IL RESPONSABILE DELLA AREA MARINA PROTETTA
VISTO
q

q

q

q
q
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;
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”;
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;
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.
Con Delibera di CdA n. 17 del 28/12/2022 è stato nominato il Dott. Alberico Simioli, quale
Direttore/Responsabile del Consorzio dell’Area Marina Protetta Punta Campanella;
Che solo 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 l’Ente staziona le unità nautiche in dotazione presso il porticciolo di Marina della Lobra;
CHE per raggiungere tale location gli incaricati addetti ad espletare le attività a mare
(monitoraggio subacqueo e costiero, servizio di accoglienza e gestione del campo ormeggio
“Mortelle”, ecc...) utilizzano sovente gli automezzi in dotazione all’AMP;
CHE l’unica area di sosta limitrofa al porticciolo è data in concessione, dal Comune di Massa
Lubrense, alla Società Coop. Sociale Penisola Sorrentina a r.l., con sede in Sorrento, alla Via Prisi n. 7;

DATO ATTO
CHE per la specificità del servizio si è richiesto alla Società Coop. Sociale Penisola Sorrentina a r.l.,
preventivo di spesa per la sosta delle auto in dotazione all’AMP, con nota prot. 1068 del
28/07/2022:
CHE la suddetta Società Coop. ha trasmesso il proprio preventivo/offerta agli atti con n.
1106/2022 del 04/08/2022, ritenuto congruo in ogni sua parte

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;
- l’ANAC ha assegnato il numero di CIG: Z3A38570F4
-il durc prot. 34788790 del 27/09/2022

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
- di affidare il servizio sosta delle auto in dotazione all’AMP presso il porticciolo di Marina della
Lobra, nel periodo dal 29/07 al 31/10/ c.a., alla Società Coop. Sociale Penisola Sorrentina a.r.l, con
sede in Sorrento (Na), alla Via Parisi n. 7;
-di impegnare l’importo di € 2.488,80 comprensivo di IVA che sarà versata direttamente all'erario
in applicazione dello split payment, al Capitolo “Canoni ed Utenze – Prestazioni di Servizi” alle
seguenti voci del Bilancio di Previsione 2022 ;
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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
simioli alberico
31.10.2022 10:43:10 GMT+01:00

VISTO di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria.

Firmato digitalmente da
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.
FABRIZIO SCHIAZZANO
Fabrizio
Schiazzano

CN = Schiazzano Fabrizio
C = IT
CERTIFICATO
DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dell’ Area Marina Protetta Punta Campanella dal giorno 31/10/22 ove rimarrà per quindici
giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DELLA MATERIALE AFFISSIONE
DOTT. ALBERICO SIMIOLI
simioli alberico
31.10.2022 10:43:10 GMT+01:00

