
 
 

DELIBERA N. 156 

Oggetto: Comune di Napoli – Località via Caracciolo – Procedura di gara per 

l’assentimento in concessione di una struttura (Pontile St.Tropez) da destinare a punto di 

ormeggio e imbarco/sbarco di passeggeri per natanti adibiti a gite panoramiche nel golfo 

previa esecuzione di interventi di ripristino funzionale e nel rispetto della prescrizioni 

indicate nel decreto di vincolo della Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici della Campania n.171 del 23/09/2005 – Aggiudicazione e rilascio 

concessione.  
 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal 

Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169; 

Visto, in particolare, l’art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l’art. 6 

della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di sistema portuale; 

Visto il D.M. n.41 datato 1° febbraio 2021 con il quale l’Avv. Andrea Annunziata è stato nominato 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

Visto il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli); 

Vista la legge 6 novembre 2012 n°190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 

2021-2023 dell’AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 

Visto l’art.6, comma 4, lett.e) della legge 84/94 e ss.mm.ii. che assegna all’AdSP il compito di 

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria 

circoscrizione; 

Visto il decreto legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

Vista la legge n.241/90 e ss.mm.ii. recante “Nuove Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art.2 “Chiusura 

del procedimento”; 

Vista la delibera presidenziale n.5 del 11/01/2011 di approvazione del regolamento in materia di 

determinazione dei termini procedimentali;     

Visto il “Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale” approvato con delibera presidenziale 

n.358 del 19/11/2018; 

Visto il Decreto di vincolo n.171 del 23/09/2005, emesso ai sensi dell’art.15 comma 1 del D.Lg.vo  

22/01/2004 n.42 dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania; 

 

Vista la delibera presidenziale n.5 del 11/01/2021 con la quale è stato approvato l’avviso ad 

evidenza pubblica finalizzato all’assentimento in concessione del c.d “Pontile St.Tropez” ubicato a 

via Caracciolo, mediante rilascio di una licenza di durata sessennale, alle condizioni in esso previste. 

In particolare l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del massimo punteggio attribuito 

all’offerta economica pervenuta, secondo i parametri specificati nell’avviso; 
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Vista l’avvenuta pubblicazione del citato avviso-prot.525 del 12/01/2021 fino al tutto il 16/02/2021; 

Preso atto che nei termini sono pervenuti n.7 plichi contenenti “Documenti di gara” da parte dei 

seguenti Operatori Economici: Sea Services Buglione srl; Presutto Rosaria; Tomato srl; Costantino 

Tomasos Trasporti Marittimi srl; Navigazione Libera del Golfo srl; Lady Hawke srls; Capitan 

Morgan srl; 

Visto l’ordine di servizio n.7 del 22/02/2021 con il quale è stata nominata la Commissione interna 

per l’apertura dei plichi pervenuti e la verifica della documentazione e dell’offerta economica 

proposta;  

Preso atto dell’esito dei lavori della Commissione nelle sedute svoltesi in data 17 marzo 2021, 1° 

aprile 2021 e 16 aprile 2021; 

Considerato che la ditta Presutto Rosaria, invitata con nota pec n.6407 del 19/03/2021 a produrre 

documentazione integrativa quale soccorso istruttorio non ha provveduto nei termini indicati a 

presentare quanto richiesto e, pertanto, non è stata ammessa al prosieguo della procedura; 

Preso atto che a conclusione dei lavori della commissione e delle offerte economiche pervenute è 

stata stilata la seguente graduatoria in relazione all’incremento % offerto sul canone a base d’asta 

fissato in € 2.500,00: 

1° - Lady Hawke srls……………………………... = 2010    (canone € 50.250,00) 

2° - Navigazione Libera del Golfo srl………….…. = 950     (canone € 23.750,00) 

3° - Tomato srl……………………………….….… = 850     (canone € 21.250,00) 

4° - Sea Services Buglione srl…………………….. = 800     (canone € 20.000,00) 

5° - Capitan Morgan srl……………………………. = 40      (canone € 10.000,00) 

6° - Costantino Tomasos Trasporti Marittimi srl….. = 16,9    (canone € 4.225,00) 

 

Visti gli artt. 36 e 37 del Cod. Nav. ed il relativo Regolamento di Esecuzione; 

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 l.241/90; 

      IL SEGRETARIO GENRALE 

          Ing. Francesco MESSINEO 

 

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze 

dell’Ente e, pertanto, vine condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di 

deliberazione. 

DELIBERA  

 

1) di approvare i lavori della Commissione e quindi di aggiudicare la concessione, all’esito 

della procedura svolta, alla ditta Lady Hawke srls; 

2) di procedere al rilascio di una concessione di durata sessennale, decorrente dalla data di 

rilascio della stessa, in favore della ditta aggiudicataria per l’assentimento del c.d. Pontile 

St.Tropez, ubicato alla via Caracciolo del comune di Napoli, avente una superficie 

complessiva di circa mq.96 (mq.45 di pontile e mq.51 di retrostante piattaforma), da 

destinare a punto di ormeggio e imbarco/sbarco di passeggeri per natanti adibite a gite 

panoramiche nel golfo, previa esecuzione di interventi di ripristino funzionale della struttura; 



 
3) il canone annuo è pari ad € 50.250,00; il canone minimo di € 2.500,00 sarà corrisposto fino 

all’avvenuta esecuzione degli interventi di ripristino del pontile e comunque per un periodo 

non superiore ai primi 24 mesi della concessione; 
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4) la concessione sarà rilasciata previo pagamento del canone minimo di € 2.500,00 (relativo al 

primo anno di concessione) nonché previa effettuazione del deposito cauzionale, nelle forme 

di legge, ai sensi dell’art.17 r.c.n., a garanzia dell’importo di € 100.500,00 (due annualità del 

canone offerto in sede di gara); 

5) il rilascio della concessione oggetto della presente delibera sarà sottoposto all’esame del 

Comitato di Gestione per la formale espressione del parere ex art.9, comma 5-lett.f) della 

l.84/94 come modificata dal D.L. 169/2016; 

6) ad avvenuta esecuzione degli interventi di ripristino del pontile (da effettuarsi entro il limite 

massimo previsto di 24 mesi dal rilascio della concessione) e, quindi, all’avvio dell’attività e 

dell’esercizio della concessione, decorrerà il pagamento del canone offerto in sede di gara 

pari ad € 50.250,00, soggetto ad indicizzazione annuale ai sensi dell’art.04 l.494/93. 

 

 

 

Napoli, 06.05.2021 

       IL PRESIDENTE 

       Avv. Andrea ANNUNZIATA 


