
DECRETO DIRIGENZIALE N. 93 del 8 ottobre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITA' SETTORE DEMANIO 
MARITTIMO - NAVIGAZIONE - PORTI, AEROPORTI E OPERE MARITTIME - Porto di Amalfi. Ag-
giudicazione definitiva della gara per il sevizio di pulizia. 

PREMESSO: 

- Che, l’A.G.C. Trasporti e Viabilità – Settore Demanio Marittimo/OO.MM. - con Decreto Dirigenzia-
le n. 152 del 21/12/2006, ha adottato l’impegno di spesa, necessario all’espletamento per il servi-
zio di pulizia, spazzamento e disinfezione delle banchine ed aree demaniali, nonché dello spec-
chio acqueo annesso al porto di Amalfi, per un importo complessivo di €. 78.650,00 compreso 
IVA;

- Che, l’A.G.C. Trasporti e Viabilità – Settore Demanio Marittimo/OO.MM. - con Decreto Dirigenzia-
le n. 41 del 07/06/2007, ha individuato, come criterio di selezione, quello della procedura nego-
ziata di cui all’art. 125, comma 1, lett. b) e comma 9 del D. Lgs. n. 163/06; nonché la partecipa-
zione alla predetta procedura di n. 5 operatori economici in possesso dei requisiti di legge, scelti 
dall’elenco esistente agli atti del Settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità 
di trattamento, ai sensi del comma 8 dell’art. 125 del D.lgs. n. 163/06; 

- Che con il medesimo decreto è stato demandato al responsabile del procedimento, nominato con 
o.d.s. n. 11 del 17/04/07, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e 10 comma 2 del D.lgs. n. 163/06, 
l’espletamento della procedura negoziata di cui sopra; 

- Che con atto prot. n. 530456 del 12/06/2007 il Responsabile Unico del Procedimento ha delegato 
all’espletamento della procedura il geom. Antonio Stanziano, responsabile dell’Ufficio Gare e 
Contratti del Settore Demanio Marittimo 

PRESO ATTO: 

- che in data 26/06/2007 è stata avviata la procedura negoziata di cui all’art. 125, comma 1, lett. b) 
e comma 9 del D. Lgs. n. 163/06; 

- che nei termini sono pervenute n. 3 (tre) offerte; 
- che delle operazioni di gara è stato redatto formale verbale con provvisoria aggiudicazione 

all’impresa CO.EDIL.MAR. di Sergio Catello - P. IVA 03534340637 - con sede in Napoli alla Via 
Manzoni n. 50 con il ribasso offerto del 3,65%; 

CONSIDERATO:

- che con fax prot. n. 603653 del 05/07/2007 la Stazione Appaltante ha richiesto alla impresa ag-
giudicataria in via provvisoria la documentazione necessaria per la successiva stipula del contrat-
to;

- che la richiesta documentazione è stata trasmessa dalla impresa aggiudicataria con nota acquisi-
ta in data 03/10/2007 al n. 830308 di protocollo; 

- che la documentazione è completa e conforme alle prescrizioni di legge;  

RITENUTO: 
- per quanto sopra, di poter procedere alla approvazione del verbale di gara inerente la procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia, spazzamento e disinfezione delle banchine ed 
aree demaniali, nonché dello specchio acqueo annesso al porto di Amalfi, espletata in data 
26/6/07, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

- per l’effetto, ai sensi dell’art. 11 comma 5 del D.L.gs. n. 163/06, di dover aggiudicare in via defini-
tiva alla impresa CO.EDIL.MAR. di Sergio Catello - P. IVA 03534340637 - con sede in Napoli alla 
Via Manzoni n. 50 la gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, con il ribasso offerto del 
3,65%;
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VISTI:

- il D.P.R. n. 554/99; 
- il D.Lgs. n. 163/06 
- il decreto dirigenziale n. 152 del 21/12/2006; 
- il decreto dirigenziale n. 41 del 07/06/2007. 

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall’Ufficio Gare e Contratti del Settore Demanio Marittimo, Porti, 
Aeroporti ed Opere Marittime, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal 
Responsabile del Procedimento che è allegata al presente provvedimento; 

DECRETA 

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate: 

- di approvare il verbale di gara inerente la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
pulizia, spazzamento e disinfezione delle banchine ed aree demaniali, nonché dello specchio ac-
queo annesso al porto di Amalfi, redatto in data 26/6/07, allegato al presente atto di cui costitui-
sce parte integrante e sostanziale; 

- di aggiudicare in via definitiva alla impresa CO.EDIL.MAR. di Sergio Catello - P. IVA 
03534340637 - con sede in Napoli alla Via Manzoni n. 50 la gara per l’affidamento del servizio di 
cui trattasi, con il ribasso offerto del 3,65%; 

- di inviare copia del presente atto al Coordinatore dell’A.G.C. 14 –Trasporti e Viabilità e al Settore 
Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.; 

                 arch. Massimo Pinto 
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REPUBBLICA ITALIANA 
REGIONE CAMPANIA 

SETTORE DEMANIO MARITTIMO  – PORTI – AEROPORTI – OPERE MARITTIME 

SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DELL’AREA PORTUALE E SPECCHIO 
ACQUEO ANNESSO AL PORTO. 

LUOGO DI ESECUZIONE:  PORTO DI AMALFI (SA). 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: €. 65.500,00 OLTRE I.V.A..

VERBALE  DI AGGIUDICAZIONE

PREMESSO: 

Che, l’A.G.C. Trasporti e Viabilità – Settore Demanio Marittimo/OO.MM. - con Decreto 
Dirigenziale n. 152 del 21/12/2006, ha adottato l’impegno di spesa necessario 
all’espletamento per il servizio di pulizia, spazzamento e disinfezione delle banchine ed aree 
demaniali, nonché dello specchio acqueo annesso al porto di cui sopra; 

Che, l’A.G.C. Trasporti e Viabilità – Settore Demanio Marittimo/OO.MM. - con Decreto 
Dirigenziale n. 41 del 07/06/2007, ha individuato, come criterio di selezione, quello della 
procedura negoziata di cui all’art. 125, comma 1, lett. b) e comma 9 del D. Lgs. n. 163/06; 
nonché la partecipazione alla predetta procedura di n. 5 operatori economici in possesso dei 
requisiti di legge, scelti dall’elenco esistente agli atti del Settore, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi del comma 8 dell’art. 125 del D.lgs. n. 
163/06;

Che,  con fax prot. n. 530456 del 12/06/2007 sono state invitate, pertanto, le seguenti ditte: 

1. “L’ELLISSE di Ranieri Felice” – Ottaviano (NA); 

2. PALEANT Costruzioni S.r.l. – Mariglianella (NA); 

3. IMECO S.r.l. – Napoli; 

4. Gerardo Anastasio S.r.l. – UNIPERSONALE - Amalfi (SA); 

5. CO.EDIL.MAR. di Sergio Catello – Napoli; 

Che, hanno fatto pervenire l’offerta nei modi e nei termini indicati nell’invito le seguenti 
Ditte:   

1. CO.EDIL.MAR. di Sergio Catello; 

2. Gerardo Anastasio S.r.l. – UNIPERSONALE; 

3. “L’ELLISSE di Ranieri Felice”. 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

L’anno duemilasette il giorno 26 (ventisei) del mese di Giugno alle ore 10,00, negli Uffici del 
Settore Demanio marittimo – OO.MM., sito in Napoli al Centro Direzionale – Isola C3, il 
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sottoscritto geom. Antonio Stanziano delegato dal R.U.P. quale Responsabile del Procedimento di 
Gara, con l’assistenza dei testimoni D.ssa Mariarosaria Turtoro e Sig.ra Clara Mancini del Settore 
medesimo, 

D I C H I A R A 

di poter procedere all’espletamento della gara dando corso all’apertura dei plichi, dopo averne 
verificata sia l’integrità che la regolarità, per l’esame della documentazione delle suindicate 
Imprese: 

1. CO.EDIL.MAR. di Sergio Catello      Ammessa 

2. Gerardo Anastasio S.r.l. – UNIPERSONALE    Ammessa 

3. “L’ELLISSE di Ranieri Felice”      Ammessa 

Il Responsabile del Procedimento di Gara procede, quindi, all’apertura dei plichi contenenti le 
offerte delle Imprese ammesse, indicando a fianco il ribasso proposto sull’importo a base d’asta: 

1. CO.EDIL.MAR. di Sergio Catello      3,65% 

2. Gerardo Anastasio S.r.l. – UNIPERSONALE    2,561% 

3. “L’ELLISSE di Ranieri Felice”      1,981% 

Alla stregua dei ribassi d’asta suindicati, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 
163/06, il Responsabile del Procedimento di Gara dichiara la presente graduatoria: 

1. CO.EDIL.MAR. di Sergio Catello      3,65% 

2. Gerardo Anastasio S.r.l. – UNIPERSONALE    2,561% 

3. “L’ELLISSE di Ranieri Felice”      1,981% 

Pertanto risulta aggiudicataria l’Impresa Co.EDIL.MAR. di Sergio Catello - P. IVA 03534340637 
- con sede in Napoli alla Via A. Manzoni n. 50 con il ribasso offerto del 3,65%, ritenendolo 
congruo.

L’importo netto aggiudicatario risulta, pertanto, ammontare a € 63.109,25 oltre I.V.A..

L’aggiudicazione disposta è provvisoria, in quanto la stessa è subordinata all’approvazione del 
presente verbale da parte dell’Amministrazione regionale. 

Del che è verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.                                                                  

I Testimoni: 

D.ssa M. Turtoro  _________________________________ 

Sig.ra C. Mancini _________________________________ 

                                                                             Il Responsabile del Procedimento di Gara
                                                                                                  geom. Antonio Stanziano      
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