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Determina n. 3/2022 

Oggetto: Litorale di competenza AdSP MTC Napoli -Servizio di prelievo attrezzature balneari sequestrate, trasporto e 

immagazzinamento a deposito. CIG: Z95373FDF4.    

 

Il Dirigente Ufficio Safety Security Ordinanze 

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84; 

VISTO il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della 

disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), 

della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

VISTO il D.Lgs. del 13 dicembre 2017, n. 232, recante Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. del 4 agosto 2016, n. 

169; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 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”; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale, adottato dall’Ente con Delibera n. 107/2021; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi”;  

RILEVATO che l’attività di Polizia Giudiziaria espletata dalla Capitaneria di Porto di Napoli si estrinseca anche in sequestri di 

attrezzature balneari posizionate abusivamente sul demanio marittimo di giurisdizione di questa A.d.S.P.,  

VISTA la nota acquisita al prot. n.17770 del 12.07.2022 con cui la Capitaneria di Porto – come già riportato per le vie brevi 

in incontri avvenuti presso l’Ufficio ABDM di questa AdSP - ha richiesto, per l’esecuzione dello sgombero delle attrezzature da 

spiaggia oggetto di abusiva occupazione demaniale marittima nell’ambito di operazioni di polizia giudiziaria lungo il litorale 

cittadino di competenza di questa AdSP, di incaricare una Ditta con 4 operai, carrelli e autocarro per l’effettuazione delle 

operazioni di rimozione, trasporto e deposito delle attrezzature balneari da sequestrare; 

RITENUTO necessario – in accordo con l’Ufficio ABDM - assicurare la pronta rimozione delle attrezzature balneari di che 

trattasi, al fine di ripristinare la pubblica fruizione delle aree demaniali ed impedire il perpetuarsi degli abusi sul demanio 

marittimo, mediante l’affidamento di un servizio di rimozione, trasporto e immagazzinamento del materiale sequestrato; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 

determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte; 

CONSIDERATO che:  

in data 12/7/22, con nota prot. n. 17859 è stata esperita un’indagine di mercato e sono stati richiesti n. 18 preventivi via PEC, 

inerenti il “servizio di prelievo attrezzature balneari e trasporto”, alle seguenti 17 aziende di trasporto iscritte nel registro, art. 
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68 c.n. tenuto da questa AdSP, ed aventi come porto principale Napoli, per la categoria “Trasporto/Autotrasporto” nonché alla 

C.U.L.P. s.c. a r.l., autorizzata alle operazioni di facchinaggio:  

• TEMI SPA  

• ATTANASIO TRASPORTI SRL 

• TRASPORTI CAPUANO SRL 

• VINCENZO MIELE TRASPORTI SAS 

• RUFFOLO GROUP SRL  

• ECOFER SUD SRL 

• EUROPE COMMERCIAL TRANSPORT 

• AUTOTRASPORTI RUSSO SRL 

• SPEDIZIONE TRASPORTI PASQUINELLI ENNIO SPA 

• MARRAFFA SRL 

• CONSORZIO CAMPANO AUTOTRASPORTI PORTUALI (C.C.A.P.) 

• TRASPORTI VELOTTO SRL 

• C.A.V. - CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI VESUVIANI 

• AURICCHIO ANTONIO SRL 

• TRANS ISOLE SRL 

• FEDERICO LOMBARDI AUTOTRASPORTI SRL 

• AMENDOLA SRL TRASPORTI E LOGISTICA 

• CULP s.c. a r.l. 

da tale indagine sono pervenute n.3 offerte: 

• Attanasio Trasporti Srl, pervenuta in data 13.07.2022 ed acquisita al prot. n. 17950 del 13.07.2022 al costo di € 

1.800,00 +IVA al giorno. 

• C.U.L.P pervenuta in data 15.07.2022 ed acquisita al prot. n.18236 del 15.07.2022, al costo di € 4.000,00 +IVA al 

giorno. 

• Auricchio Antonio Srl, pervenuta in data 15.07.2022 ed acquisita al prot. n.18333 del 18.07.2022, al costo di € 

1.500,00 +IVA al giorno. 

VISTA la disponibilità di bilancio sul capitolo 31-15 del corrente esercizio finanziario di cui alla nota 878 del 25.07.2022; 

VISTA: la Delibera Presidenziale n. 143/2022, con la quale i Dirigenti di area sono autorizzati all’assunzione di impegni di 

spesa nei limiti dell’importo di euro 10.000,00, mediante l’assunzione di Decreto Dirigenziale sui competenti capitoli di bilancio  

CONSIDERATO che sussistono i requisiti di regolarità amministrativa della presente proposta di determinazione, 

promuovendo il preventivo più vantaggioso per l’Amministrazione,  

D E T E R M I N A 

• di autorizzare l’acquisto mediante affidamento diretto alla Auricchio Antonio Srl di quanto di seguito specificato: 
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a) servizio di prelievo di circa n. 150 pezzi di attrezzature balneari (sdraio, lettini, sedie, tavolini, ombrelloni e 

similari), lungo il litorale ricompreso nella giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale, mediante utilizzo di: 

b) n.4 operai; 

c) 2 carrelli per facchinaggio, dotati di ruote gommate; 

d) servizio di trasporto a mezzo autocarro con capienza sufficiente dal luogo di prelievo al porto di Napoli. 

e) Conteggio e immagazzinamento in locale nella disponibilità dell’AdSP ubicato all’interno del porto di Napoli al 

costo di € 1500,00 +IVA, compreso ogni onere per l’esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte; 

• che la spesa graverà sul capitolo 31-15 del corrente esercizio finanziario come da richiesta di disponibilità n. 878 del 

25.07.2022; 

• di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 

169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

• di trasmettere la presente determinazione all’Area Amministrativo Contabile per i consequenziali adempimenti; via mail al 

R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 

trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Dirigenti Amministrativi, Determine Anno 2022. 

 

Napoli, 26.07.2022                                                                                            

Il Dirigente Ufficio S.S.O. 

Dott. Ugo Vestri 
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