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Determina n. 82 

 

Oggetto: Concessione Demaniale Marittima finalizzata al mantenimento di un distributore 

carburanti presso il Porto Masuccio Salernitano. Aggiudica alla Amministrazione 

Giudiziaria della Lamberti Petroli.  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Vista la legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la vigente normativa in materia di concessione demaniali marittime ed in particolare gli 

artt. 36 e successivi del Codice alla Navigazione; 

Dato atto che il responsabile del Procedimento, dr. Giovanni Annunziata, nel proporre 

l’adozione della presente determina, specifica quanto di seguito riportato attestando che:  

 L’Amministrazione Giudiziaria della Lamberti Petroli S.p.a. ha prodotto istanza prot. n. 

09838 del 29.09.2017 di rinnovo quadriennale del titolo finalizzato al mantenimento di 

un distributore carburanti presso il Porto Masuccio Salernitano; 

 la predetta istanza è stata pubblicata, ai sensi dell’art. 18 r.c.n., con avviso prot. n. 10301 

del 11.10.2017, a fronte del quale sono pervenute istanze in concorrenza prot. n. 10839 

del 27.10.2017 e prot. n. 10762 del 25.10.2017, prodotte rispettivamente dalla De Vivo 

Energie S.r.l. e dalla Facomgas S.r.l.; 

 Susseguentemente sono state avviate le procedure comparative volte alla valutazione 

delle sopra citate richieste ai sensi dell’art. 37 del Codice della Navigazione; 

 Ai fini della valutazione della documentazione prodotta dalle richiedenti, in conformità al 

Regolamento Demanio Marittimo approvato con delibera Presidenziale n. 139/07, è stata 

nominata apposita Commissione valutativa, che ha ritenuto di concludere la fase 

valutativa  nel senso di una omogeneità ed equivalenza delle proposte gestionali del 

servizio di erogazione carburanti prodotte dalle società concorrenti; 

 Di talchè, è stata disposta la prosecuzione della procedura attraverso licitazione privata, 

ovvero per il tramite della comparazione dell’offerta economica in aumento sul canone 

concessorio, ad esito della quale è risultata aggiudicataria la amministrazione della 

lamberti petroli, che ha rassegnato l’offerta con maggiore rialzo, recte verbale di gara 

prot.n. 3418 del 20.02.2019; 

 Che le parti hanno annesso precisazioni a margine del sopra citato verbale di gara del 

20.02.19; 

 Che il delegato dell’Amministrazione giudiziaria, dr. Giuseppe Rago, presente alla seduta 

di apertura buste, a fronte delle doglianze della società controinteressata ha precisato a 

margine del verbale, e ribadito poi con successiva nota prot.n. 03615 del 22.02.19, che 
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l’offerta  in aumento è stata presentata in conformità a quanto richiesto nelle lettere di 

invito; 

Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo 

Il dirigente 

Dr. Giovanni ANNUNZIATA 

 

 

Sentito il parere favorevole del Comitato di Gestione espresso in seno alla seduta del 

25.03.2019, con Delibera n. 19/2019; 

Ritenuto di poter concludere il procedimento avviato; 
 

DETERMINA 

 

1. di rilasciare la concessione demaniale marittima finalizzata al mantenimento di un distributore 

di carburanti presso il Porto Masuccio Salernitano intestata alla Amministrazione Giudiziaria 

della Lamberti Petroli S.p.a. con decorrenza dal 01.01.2018 al 31.12.2021; 

2. di trasmettere la presente determina all’Amministrazione Giudiziaria della Lamberti Petroli 

S.p.a. e alla De Vivo Energie S.r.l. ;  

3. di trasmettere la presente determina 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 Segretario Generale.  
 

 

09.05.2019 

     

IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco MESSINEO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si trasmetta a: 
Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo – UTP Salerno 

dr. D.T. Sara per la pubblicazione sul sito 
 

 

 

 

 

 

Ufficio ABDM 

Dr.ssa Luana DELLA CORTE 


