
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 118 del 6 giugno 2014 

REG. GEN. N° 892 DEL 10.06.2014 
Oggetto: “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”. Affidamento al R.T.I.: 
Lemax Marine S.r.l. (capogruppo) – Sub Service Giannetti S.r.l. (mandante) 
per il periodo 05.06.2014 – 05.11.2014. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 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), per l’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; 

• che con Verbale in data 4 giugno 2013 si diede avvio alla esecuzione del servizio in via di 
urgenza; 

• che, a seguito di ricorso della “Nautilus Società Cooperativa” a r. l., con l’Ordinanza n. 
420/2013 N. 01206/2013 REG. RIC. del 18 luglio 2013, acquisita in data 25 luglio 2013 al n. 19618 
di protocollo, 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 stato resa nota l’aggiudicazione definitiva della gara per il 
servizio di cui in premesse; 

• che con provvedimento n. 19779 di protocollo del 29 luglio 2013, notificato all’interessato 
il giorno 06 agosto 2013, si ordinava a Tranfaglia Massimo, in qualità di Legale Rappresentante 
del 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., di sospendere dalla data di notificazione della 
presente ordinanza l’esecuzione 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 con Verbale in data 06.08.2013, depositato al n. 20592 di protocollo, firmato dal 
Responsabile del procedimento e dal sig. Tranfaglia Massimo, in qualità di Legale 
Rappresentante del summenzionato R.T.I., il summenzionato Tranfaglia Massimo dichiarava di 
procedere alla sospensione del servizio nella stessa giornata ed a rimuovere dall’area interessata 
ogni attrezzatura di proprietà nel termine di giorni 10 (dieci); 

• che nel Verbale di gara n. 3 per l’aggiudicazione dell’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” la “Nautilus 
Società Cooperativa” (P. I.V.A. 033 2517 065 6), con sede in Agropoli (SA) alla Via Granatelle, 6 
risultò seconda per l’importo netto di € 179.304,30; 

• che con determinazione n. 168 del 07 agosto 2013 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, 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” fino alla pubblicazione della sentenza di merito del Tribunale Amministrativo 
Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) di cui all’Ordinanza del 
medesimo Tribunale richiamata in narrativa; 
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• che con 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, 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”; 

• che con la determinazione n. 036 dell’11 febbraio 2014, è stato riaggiudicato 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; 

• che con Verbale in data 14.02.2013, depositato al n. 3543 di protocollo, firmato dal 
Responsabile del procedimento e dal Sig. Malandrino Dionigi, in qualità di Legale Rappresentante 
della “Nautilus Società Cooperativa” a r. l., il summenzionato Malandrino Dionigi dichiarava di 
procedere alla sospensione del servizio nella stessa giornata ed a rimuovere dall’area interessata 
ogni attrezzatura di proprietà nel termine di giorni 5 (cinque); 

• che con Verbale in data 14 febbraio 2014 n. 3679 di protocollo firmato dal Responsabile del 
procedimento e dal sig. Tranfaglia Massimo, in qualità di Legale Rappresentante del 
summenzionato R.T.I., si è dato concordemente atto che permangono le condizioni che 
consentono l’immediato avvio alla esecuzione dei lavori; 

• che con Verbale in data 14 febbraio 2014 si è dato avvio alla esecuzione del servizio in via 
di urgenza; 
 VISTA la nota acquisita in data 13.05.2014 al n. 11634 di protocollo con la quale il sig. 
Tranfaglia Massimo, in qualità di Legale Rappresentante del summenzionato R.T.I. Lemax Marine 
S.r.l. (capogruppo) – Sub Service Giannetti S.r.l. (mandante) dichiara di aver “[..] provveduto ad 
effettuare l’investimento per l’acquisto dei beni (servizi di controllo di videosorveglianza in 
configurazione remota ed ufficio mobile) e ad effettuare i lavori necessari per il funzionamento 
degli impianti tecnologici (cablaggio dell’area portuale, installazione telecamere, ecc.) [..]” e che 
“[..] tale gravoso investimento iniziale non ha potuto trovare il normale ammortamento previsto 
correttamente dal bando”; 
 VISTA la nota acquisita in data 16.05.2014 al n. 12000 di protocollo con la quale il sig. 
Tranfaglia Massimo, in qualità di Legale Rappresentante del summenzionato R.T.I. Lemax Marine 
S.r.l. (capogruppo) – Sub Service Giannetti S.r.l. (mandante) chiede “[..] con somma urgenza di 
essere convocata per la sottoscrizione del contratto per il tempo residuo a completare il periodo di 
dodici mesi previsto dal bando” e specifica che “in caso di mancata convocazione [..] oppure in 
caso di diniego alla sottoscrizione per il periodo richiesto, nostro malgrado, saremo costretti a 
ricorrere con immediatezza alle vie legali per tutelare gli interessi dell’ATI, citando il Comune in 
giudizio per il risarcimento dei danni”. 
 CONSIDERATO che il 04.06.2014 è scaduto l periodo di affidamento previsto dal bando 
aggiudicato con determinazione n. 112 del 28 maggio 2013 e che la sospensione dello stesso 
comporterebbe, per l’approssimarsi della stagione turistica, un danno all’interesse pubblico per 
la mancanza di servizio di assistenza alle imbarcazioni ed agli utenti, con pregiudizio della 
sicurezza dello specchio d’acque; 
 CONSIDERATO, altresì, che una chiamata in giudizio costituirebbe un danno economico 
per Questa Amministrazione; 
 RITENUTO, per le motivazioni di cui in premessa ed in forza della 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, il Tribunale Amministrativo Regionale della 
Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), di poter affidare al summenzionato 
R.T.I. Lemax Marine S.r.l. (capogruppo) – Sub Service Giannetti S.r.l. (mandante) il “Servizio di 
assistenza all’ormeggio e di guardiania delle imbarcazioni nello specchio acqueo, presso la 
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banchina di riva e presso i pontili in concessione al Comune di Agropoli e delle attività 
connesse” per i periodo residuo al completamento dei mesi previsti dal bando, e pertanto per un 
periodo di cinque (5) mesi, alle stesse condizioni di cui alla determina di aggiudicazione n. 112 
del 28 maggio 2013; 
 DATO ATTO che la spesa complessiva per l’affidamento di cui sopra ammonta ad € 
86.661,96, IVA al 22% compresa; 
 DATO ATTO che la somma di euro 34.893,31 è già imputata sull’intervento n. 1.08.03.03 
– Capitolo n. 1377.02; 
 DATO ATTO, altresì, che la restante somma di € 51.768,65 dovrà essere imputata sul 
bilancio di previsione 2014;   
 VISTO il Capitolato Speciale d’Appalto che, se pur non allegato, costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 

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. Affidare al summenzionato R.T.I. Lemax Marine S.r.l. (capogruppo) – Sub Service 
Giannetti S.r.l. (mandante) 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” per il periodo dal 
05.06.2014 al 05.10.2014, per l’importo complessivo di € 86.661,96; 

3. Imputare la somma di € 34.893,31 sull’intervento n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 1377.02 e la 
somma di € 51.768,65 sul bilancio di previsione 2014.  

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i 
successivi adempimenti. 
 

 
 Il Responsabile dell’Area 

 F.to Ing. Agostino Sica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


