
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 134 del 1° luglio 2013 

REG. GEN. N° 1031 DEL 03.07.2013 
Oggetto: Affidamento del servizio di soccorso nautico costiero con mezzo nautico 

“acquabike” alla “C66RESCUE” di Nicola De Stefano, con sede in Agropoli, e 
impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
• che con la Determinazione n. 519 del 26 giugno 2012 fu affidato “per il periodo dal 26 

giugno 2012 al 30 agosto 2012” alla “ditta individuale “De Dtefano Nicola” con sede in Agropoli 
alla via Taverne n. 38 … il servizio di soccorso nautico – costiero con mezzo nautico 
“acquabike”” con “una previsione di spesa complessiva di € 7.000,00, I.V.A. compresa” con 
imputazione sull’intervento 1.08.03.03 – Capitolo n. 1378.03; 

• che con la medesima determinazione fu approvato “il Capitolato volto a disciplinare lo 
svolgimento del su indicato servizio”; 

• che l’Amministrazione Comunale, e per essa l’Assessore alle Politiche di Sviluppo 
Sostenibile, ha manifestato la volontà di provvedere anche per la stagione estiva 2013 al servizio 
di soccorso nautico – costiero con mezzo nautico “acquabike” estendendolo al mese di settembre 
2013 e, pertanto, per il periodo 1° luglio – 30 settembre 2013; 

 CONSIDERATO: 
― che ai sensi dell’art. 163, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Gli enti locali 

possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi” e 
che, ai sensi del successivo comma 3, “Ove la scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio 
dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 
intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato”; 
 VISTO: 

― che il Bilancio 2013 non è stato ancora approvato; 
― che l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”, 
come modificato dall’articolo 10, comma 4-quater, della legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede 
che “Per l'anno 2013 è differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali …”; 
 DATO ATTO che la spesa relativa al servizio di soccorso nautico – costiero con mezzo 
nautico “acquabike”, imputata per l’anno 2012 all’intervento contrassegnato dal n. 1.08.03.03 – 
Capitolo n. 1378.03, non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 RITENUTO di dover provvedere all’impegno per l’anno 2013 delle somme occorrenti per il 
servizio di soccorso nautico – costiero con mezzo nautico “acquabike”; 
 VISTA l’offerta depositata al n. 15716 di protocollo del 17 giugno 2013 con la quale la 
“C66RESCUE” di Nicola De Stefano, con sede in Agropoli alla via Taverne 38, ha dato la 
disponibilità ad “organizzare per l’estate 2013 un’attività di soccorso e salvataggio in mare con 
Acquabike”, ivi indicando le modalità di svolgimento del servizio e le attrezzature messe a 
disposizione; 

 VISTI: 

---- l’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che 
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testualmente prescrive: “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito 
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 

---- l’articolo 267, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

---- il Parere sulla Normativa del 16.11.2011 - rif. REG 22/2011 – dell'AVCP; 

---- l’articolo 17, commi 9 e ss. della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

---- il Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in 
economia approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17.04.2012, e in 
particolare l’articolo 6 recante Servizi in economia che prevede tra le prestazioni di servizi che 
possono essere eseguiti in economia i “servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di 
vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni”; 
 
 RITENUTO, sulla base di quanto sopra rappresentato e in conformità alle sopra 
richiamate disposizioni, di procedere all’affidamento del servizio di cui sopra alla 
summenzionata “C66RESCUE” di Nicola De Stefano, con sede in Agropoli alla via Taverne 38; 
 DETERMINATO in € 11.000,00, I.V.A. (21%) compresa, l’importo da corrispondere alla 
“C66RESCUE” di Nicola De Stefano; 

 STABILITO che il servizio di soccorso nautico – costiero con mezzo nautico “acquabike”, 
come meglio specificato nel Capitolato allegato alla presente, dovrà essere svolto lungo l’intera 
fascia costiera di Agropoli a partire dalla foce del fiume Solofrone, confine nord con il Comune 
di Capaccio, fino all’area marina protetta denominata “Santa Maria di Castellabate”, confine 
sud con il Comune di Castellabate; 
 VISTO, altresì, il Decreto 28 luglio 2009, n. 220, avente ad oggetto: “Regolamento 
recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta 
“Santa Maria di Castellabate”” che, all’articolo 5 stabilisce che “, in deroga a quanto disposto 
dall’articolo 5 del decreto istitutivo, sono consentite – nella Zona A di riserva integrale – a) le 
attività di soccorso e sorveglianza”; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del d. lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

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

2. Affidare con procedura diretta, per le motivazioni esposte in narrativa, alla “C66RESCUE” di 
Nicola De Stefano (P. I.V.A. 0461853 065 5), con sede in Agropoli alla via Taverne 38, il 
servizio di soccorso nautico – costiero con mezzo nautico “acquabike” per il periodo: 1° 
luglio – 30 settembre 2013, per l’importo di € 11.000,00, I.V.A. (21%) compresa, in base 
all’offerta depositata al n. 15716 di protocollo del 17 giugno 2013, che allegata alla 
presente Determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale,. 

3. Stabilire che: 
a) il servizio sarà svolto in base alle disposizioni del Capitolato per il soccorso nautico 

costiero con acquabike e dell’Ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di 
Agropoli n. 30 del 31 maggio 2013 che il legale Rappresentante della “C66RESCUE” di 
Nicola De Stefano dichiara di conoscere perfettamente; 

b) sia il Capitolato per il soccorso nautico costiero con acquabike, allegato alla presente 
Determinazione, che l’Ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli n. 30 
del 31 maggio 2013, non allegato alla presente Determinazione, ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale. 

4. Autorizzare la “C66RESCUE” di Nicola De Stefano a: 
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― utilizzare giornalmente, dalle ore 20,00 alle ore 8,00 del giorno successivo, un locale 
dei servizi igienici ubicati nella palazzina polifunzionale al Porto per le attrezzature 
necessarie all’espletamento del servizio; 

― installare l’antenna (pone radio VHF) presso il Castello medievale nel centro antico; 

5. Impegnare la complessiva somma di € 11.000,00, I.V.A. (21%) compresa, sull’intervento n. 
1.08.03.03 – Capitolo n. 1378.03. 

6. Dare valore sinallagmatico a copia della presente Determinazione sottoscritta dal 
Rappresentante dell’Amministrazione e dal Legale Rappresentante della “C66RESCUE” di 
Nicola De Stefano. 

7. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per 
l’apposizione del ‘visto’ di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli 
ulteriori adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to  arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 
 

Per accettazione. 
 Il legale Rappresentante della 
 “C66RESCUE” di Nicola De Stefano 

 _____________________ 
 Nicola De Stefano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D.Lgs n. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 

 Il Responsabile del Servizio finanziario 
Lì, ____________________ F.to  Sig. Biagio Motta 
 


