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DECRETO DIRIGENZIALE N. 371 del 5 ottobre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITA' SETTORE AUTOLINEE 
E VIE DI COMUNICAZIONE - Procedura aperta di cui al Decreto Dirigenziale nr. 231/07 per l'affi-
damento del servizio di trasporto marittimo passeggeri e veicoli nell'ambito della Regione Cam-
pania tra i porti di Napoli, Pozzuoli, Casamicciola, Ischia, Procida e viceversa. Aggiudicazione de-
finitiva.

PREMESSO: 
- che l’A.G.C. 14 Trasporti e Viabilità con Decreto Dirigenziale n. 231 del 5/7/2007 ha autorizzato 

l’indizione di gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, dei sotto indicati servizi di tra-
sporto marittimo passeggeri e veicoli nell’ambito della Regione Campania ai sensi e per gli effetti 
del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.(Codice Appalti): 
partenza da Ischia ore 19.00 – arrivo a Pozzuoli ore 20.05; 
partenza da Pozzuoli ore 20.30 – arrivo a Ischia ore 21.35; 
partenza da Ischia ore 22.00 – arrivo a Procida ore 22.30; 
partenza da Procida ore 22.40 – arrivo a Napoli Beverello ore 23.40; 
partenza da Napoli Beverello ore 00.00 – arrivo a Procida ore 01.00; 
partenza da Procida ore 01.10 – arrivo a Ischia ore 01.40; 
(trasferimento a vuoto da Ischia a Casamicciola) 
partenza da Casamicciola ore 2.30 – arrivo a Procida ore 2.55; 
partenza da Procida ore 3.05 – arrivo a Pozzuoli ore 3.40; 
partenza da Pozzuoli ore 4.00 – arrivo a Procida ore 4.35; 
partenza da Procida ore 4.45 – arrivo a Casamicciola ore 5.10;  

- che l’A.G.C. 14 Trasporti e Viabilità con Decreto Dirigenziale n. 335 del 7/9/2007 ha provvisoria-
mente provveduto all’aggiudicazione dei servizi marittimi in oggetto alla Medmar Navi Spa; 

- che l’A.G.C. Trasporti e Viabilità con nota prot. n. 2007.0757252 del 7/9/2007 ha invitato la Soc. 
Medmar Navi Spa a trasmettere la documentazione utile così come previsto dall’art. 26 del Capi-
tolato d’oneri del bando di gara; 

- che la Medmar Navi Spa con note nr. 264/07 del 13/9/2007 e nr. 288/07 del 27/9/2007 ha prov-
veduto a trasmettere tutta la documentazione richiesta; 

- che in data 1 e 2 ottobre sono state esperite con esito favorevole le previste prove; 
- che nell’ambito delle stesse prove a mare sono state riscontrate delle differenze sui tempi di per-

correnza e sulle distanze indicate dal bando che hanno reso necessario una rimodulazione degli 
orari di percorrenza che vede interessato il porto di Casamicciola e in particolare: 
partenza da Casamicciola ore 2.30 – arrivo a Procida ore 3.00; 
partenza da Procida ore 3.10 – arrivo a Pozzuoli ore 3.50; 
partenza da Pozzuoli ore 4.10 – arrivo a Procida ore 4.50; 
partenza da Procida ore 5.00 – arrivo a Casamicciola ore 5.30. 

- che la suddetta modifica non incide sulle condizioni economiche stabilite dal bando; 

CONSIDERATO 
- che il competente Settore Autolinee e Vie di Comunicazione ha provveduto a verificare la regola-

rità della documentazione tecnica-amministrativa pervenuta; 

RITENUTO, pertanto 
- di dover procedere all’Aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto marittimo in oggetto e 

contestualmente autorizzare l’avvio del servizio a decorrere da lunedì 8 ottobre 2007 alle condi-
zioni economiche e con le modalità stabilite dalle procedure di gara, nelle more della stipulazione 
del relativo Contratto di Servizio; 

PRECISATO 
- che resta fermo per l’Amministrazione Aggiudicante l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi 

consentiti dalle norme vigenti;
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- che come previsto dall’art.27 del Capitolato d’oneri del bando di gara si procederà alla stipulazio-
ne del Contratto di Servizio entro il termine di centoventi giorni dalla data del presente Decreto 

Alla stregua dell’istruttoria effettuata e dell’attestazione di regolarità amministrativa resa dal 
responsabile del procedimento, che allegata al presente provvedimento forma parte integrante e 
sostanziale dello stesso; 

VISTO
- il Decreto Legislativo n. 163/2006 (Codice degli appalti); 
- il Decreto Dirigenziale n. 231 del 5/7/2007; 
- il Decreto Dirigenziale n. 335 del 7/9/2007; 

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportati e riscritti 
- di aggiudicare in via definitiva i servizi di trasporto marittimo cosi come rimodulati a seguito 

dell’effettuazione delle previste prove a mare: 

partenza da Ischia ore 19.00 – arrivo a Pozzuoli ore 20.05; 
partenza da Pozzuoli ore 20.30 – arrivo a Ischia ore 21.35; 
partenza da Ischia ore 22.00 – arrivo a Procida ore 22.30; 
partenza da Procida ore 22.40 – arrivo a Napoli Beverello ore 23.40; 
partenza da Napoli Beverello ore 00.00 – arrivo a Procida ore 01.00; 
partenza da Procida ore 01.10 – arrivo a Ischia ore 01.40; 
(trasferimento a vuoto da Ischia a Casamicciola) 
partenza da Casamicciola ore 2.30 – arrivo a Procida ore 3.00; 
partenza da Procida ore 3.10 – arrivo a Pozzuoli ore 3.50; 
partenza da Pozzuoli ore 4.10 – arrivo a Procida ore 4.50; 
partenza da Procida ore 5.00 – arrivo a Casamicciola ore 5.30;  

- di dare comunicazione all’Assessore regionale ai Trasporti ;  
- di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell’Ufficio BURC per la pubblicazione e alle 

Autorità Marittime interessate. 

avv. Renato Capalbo 
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REGIONE CAMPANIA 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO 

TRASPORTI E VIABILITA’ 

SETTORE AUTOLINEE E VIE DI COMUNICAZIONE 

SI ATTESTA CHE PER GLI ATTI AVENTI AD OGGETTO:1 

Procedura aperta di cui al Decreto Dirigenziale nr. 231/07 per l’affidamento del servizio di trasporto 
marittimo passeggeri e veicoli nell’ambito della Regione Campania tra i porti di Napoli, Pozzuoli, 
Casamicciola, Ischia, Procida e viceversa. Aggiudicazione definitiva. 

A SEGUITO DELL’ISTRUTTORIA EFFETTUATA DAL RESPONSABILE DI P.O. , E’ STATA 
ACCERTATA LA REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

L’ISTRUTTORE                                         IL RESPONSABILE DI P.O.  


