
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 
AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 036 dell’11 febbraio 2014 

REG. GEN. N° 222 DEL 12.02.2014 
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”. 
Riaggiudicazione definitiva al R.T.I.: Lemax Marine S.r.l. (capogruppo) – Sub 
Service Giannetti S.r.l. (mandante). CUP I81F13000100004 – CIG 4992141D10 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 
- che con la determinazione n. 112 del 28 maggio 2013, fu aggiudicato in via definitiva 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.” (P. I.V.A. 0492358 0 650); 

- che con la Determinazione n. 168 del 7 agosto 2013, a seguito dell’Ordinanza n. 420/2013 N. 
01206/2013 REG. RIC. del 18 luglio 2013, acquisita in data 25 luglio 2013 al n. 19618 di protocollo, con la 
quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) – 
accoglieva la domanda cautelare di sospensione del provvedimento n. 13817 del 30 maggio 2013 con il 
quale è stata resa nota l’aggiudicazione definitiva della gara per il servizio di cui sopra, il servizio 
medesimo fu affidato alla “Nautilus Società Cooperativa” a r. l. (P. I.V.A. 0332517 065 6), con sede in 
Agropoli (SA) alla Via Granatelle, 6; 

 VISTA la sentenza n. 00333/2014 REG. PROV. COLL. - N. 01206/2013 REG. RIC. - del 05 febbraio 
2014, acquisita in data 06 febbraio 2014 al n. 2938 di protocollo, con la quale il Tribunale Amministrativo 
Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) – ha accolto il ricorso incidentale 
proposto dalla Lemax Marine S.r.l. annullando “gli atti impugnati nella parte in cui non hanno disposto 
l’esclusione della cooperativa Nautilus” dalla gara “per aver omesso di indicare l’amministratore cessato 
dalla carica nell’anno antecedente la gara”; 
 RITENUTO di dover ottemperare a quanto stabilito dalla richiamata sentenza del Tribunale 
Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno – ed affidare il “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); 

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

ed integrazioni; 
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – parte seconda (Ordinamento della Repubblica) 

Titolo V; 
DETERMINA 

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

2) Riaggiudicare 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., 
conformemente a quanto stabilito con la determinazione n. 112 del 28 maggio 2013. 

3) Stabilire: 
― che il R.T.I.: Lemax Marine S.r.l. (capogruppo) – Sub Service Giannetti S.r.l. (mandante), con 

la sottoscrizione della presente si assume tutti gli obblighi derivanti dal Capitolato speciale 
d’appalto e dallo schema di contratto posti a base di gara, rinunciando a qualsiasi indennizzo o 
rimborso per le spese effettuate tranne il corrispettivo spettante per il servizio di assistenza 
all’ormeggio e di guardiania delle imbarcazioni nello specchio acqueo per il periodo in cui il 
servizio sarà stato effettivamente eseguito a partire dalla data di consegna; 
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― che al pagamento di quanto dovuto per il servizio espletato si provvederà in base a quanto 
stabilito dal Capitolato speciale d’appalto e dallo schema di contratto posti a base di gara. 

 Il Responsabile del procedimento 
 F.to arch. Giuseppe Bilotti 
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Per accettazione. Agropoli, __________________ 

L’Affidatario _____________________ 
 


