
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 
AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 092 del 9 maggio 2013 

REG. GEN. N° 683 DEL 09.05.2013 
Oggetto: Appalto del “Servizio di assistenza all’ormeggio e di guardiania delle 

imbarcazioni nello specchio acqueo, presso la banchina di riva e presso i 
pontili in concessione al Comune di Agropoli e delle attività connesse”. 
Aggiudicazione provvisoria. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
- che con Determinazione a contrarre n. 046 dell’11.03.2013 fu indetta la gara di appalto, mediante 

procedura aperta, per l’affidamento del “Servizio di assistenza all’ormeggio e di guardiania delle 
imbarcazioni nello specchio acqueo, presso la banchina di riva e presso i pontili in concessione al Comune 
di Agropoli e delle attività connesse”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d. lgs n. 163 del 2006; 

- che in data 13 marzo 2013 è stato pubblicato – al n. 6484 di protocollo - il Bando ed il Disciplinare 
di gara per l’affidamento del “Servizio di assistenza all’ormeggio e di guardiania delle imbarcazioni nello 
specchio acqueo, presso la banchina di riva e presso i pontili in concessione al Comune di Agropoli e delle 
attività connesse”; 

- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stabilito alle ore 12.00 del giorno 10 
aprile 2013 e l’inizio dello svolgimento della gara il giorno 11 aprile 2013; 

- che il sottoscritto con la Determinazione n. 076 del 11 aprile 2013 procedette alla costituzione 
della Commissione di gara per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di cui sopra ed alla nomina, ai sensi 
dell’articolo 84 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, dei suoi 
membri nelle persone di : 

• geom. Sergio Lauriana, Funzionario dell’Area lavori pubblici, Presidente; 
• geom. Vincenzo Mastrogiovanni, Funzionario dell’Area porto e demanio, Componente; 
• arch. Gaetano Cerminara, Funzionario dell’Area assetto ed utilizzazione del territorio, 

Componente; 

 VISTI: 
- il Verbale di gara n. 1 in seduta aperta dell’11 aprile 2013, 
- il Verbale di gara n. 2 in seduta riservata del 2 maggio 2013, 
- il Verbale di gara n. 3 in seduta aperta dell’8 maggio 2013, nel quale è riportata la graduatoria dei 

partecipanti alla gara d’appalto compilata in base alle disposizioni del bando di gara, 
trasmessi in copia dal Presidente della Commissione di gara in uno alla nota n. 11421 del 8 maggio 2013; 

 RILEVATO dal sopra richiamato Verbale di gara n. 3 che la Commissione ha evidenziato “che 
entrambe le offerte ricadono nelle condizioni di anomalia di cui all’articolo 86, comma 2, del codice”; 
 VISTO il Disciplinare di gara – PARTE SECONDA - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE – e, 
precisamente, il punto 1. Criterio di aggiudicazione – lettera c) che testualmente recita: “se la Stazione 
appaltante, in relazione alla natura e alla qualità delle offerte rapportate all’esiguità dei ribassi sui 
prezzi o all’assoluta accettabilità di questi ultimi, ritiene che una o più offerte, seppure ricadenti nella 
fattispecie di cui alla precedente lettera b), punto b.1)1, non possano essere considerate anomale, può 
omettere motivatamente la richiesta di giustificazioni”; 

                                                 
1 Si riporta la lettera b), punto b.1) del Disciplinare di gara – PARTE SECONDA - PROCEDURA DI 

AGGIUDICAZIONE: “b) offerte anormalmente basse: sono considerate anormalmente basse le offerte: b.1) che, 
ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ottengono contemporaneamente: 
--- un punteggio relativo al prezzo di cui alla Parte Prima, Capo 4.1, «Offerta di prezzo» pari o superiore ai quattro 

quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo (nel caso di specie 
pari o superiore a 15 su 20); 

--- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo pari o superiore ai quattro quinti della somma 
dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 64 su 80);”. 
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 RITENUTO: 

• che ricorrono le sopra richiamate condizioni del Disciplinare di gara perché le offerte economiche 
di entrambi i soggetti ammessi alla gara possano essere considerate non anomale in considerazione 
dell’esiguo ribasso indicato; 

• di omettere per la motivazione di cui sopra la richiesta di giustificazioni e procedere alla 
aggiudicazione provvisoria dell’appalto; 

 CONSIDERATO che la gara si è svolta regolarmente e non vi sono state contestazioni e/o ricorsi nel 
corso dello svolgimento delle sedute aperte; 

 VISTO il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

DETERMINA 

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2) Prendere atto delle risultanze dei Verbali della gara d’appalto e aggiudicare in via provvisoria, per le 
motivazioni esposte in narrativa, l’appalto del “Servizio di assistenza all’ormeggio e di 
guardiania delle imbarcazioni nello specchio acqueo, presso la banchina di riva e presso i pontili 
in concessione al Comune di Agropoli e delle attività connesse” al R.T.I.: Lemax Marine S.r.l. 
(capogruppo) – Sub Service Giannetti S.r.l. (mandante), con sede in Laureana Cilento alla C.da 
Canale s.n.c., per un importo di € 179.455,50, con il ribasso del 5,050% sull’importo a base d’asta 
di € 189.000,00, oltre I.V.A. come per legge, con il punteggio di 99,844. 

3)  Allegare in copia alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale di essa, il 
Verbale di gara n. 3 dell’8 maggio 2013. 

4) Dare atto che l’importo del servizio e le spese ammontanti a complessivi € 217.141,15 sono imputati 
all’intervento contrassegnato dal n. 1.08.03.03 e saranno allocati su apposito capitolo del bilancio 
di previsione 2013. 

5) Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per gli 
adempimenti conseguenziali. 

 
Il Responsabile del Servizio 
F.to  arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio finanziario 
Esprime parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d. lgs 
267/2000. L’impegno di spesa è stato registrato all’intervento __________________ Cap. n. ____________ 
 
Data __________________ Il Responsabile del Servizio 
 F.to  Sig. Biagio Motta 


