
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE VII - URBANISTICA SUE
_____________________________________

N. 558 REG. GEN. DEL 01/06/2018

OGGETTO: BANDO PER L’AFFIDAMENTO DI CONCESSIONE DEMANIALE 
MARITTIMA CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVA RELATIVO ALLO SPECCHIO ACQUEO S3.2 
– RIVIERA DI PONENTE  AD USO NAUTICA DA DIPORTO. – APPROVAZIONE VERBALI DI 
GARA. AVVIO PROCEDURA DI LICITAZIONE PRIVATA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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Nella qualità di incaricato ex D.Lgs 18 agosto n.267 art.107, in forza del Decreto Sindacale n.4 del 
10/05/2017 legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, 
salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di 
interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e 
alla normativa anticorruzione;

 

Premesso che:

• con determina  n.  650 R.G.  del  28/07/2017 è stata  avviata  la  procedura  comparativa  ad
evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione del bene demaniale marittimo costituito
dallo specchio acqueo destinato all’ormeggio dei natanti da diporto, individuato in seno allo
specchio acqueo S3 dell’adottato Piano Comunale delle  Coste e indicato con delibera di
giunta n. 137 del 28/07/2017 con la sigla S3.2

• con  determina  R.G.  n.  1179  del  22/12/2017  è  stata  nominata  la  Commissione  per  la
valutazione delle domande pervenute relative alla procedura in oggetto e così composta: 

1. Avv. Guida Mirella Rosaria – Responsabile Centrale Unica Committenza Union 3 – 
componente e segretario verbalizzante; 

2. Arch. De Benedittis Lucia Caterina – Responsabile del Settore III “Servizi alla Città”
del Comune di Monteroni di Lecce – presidente; 

3. Ing. Aloisio Roberto – Istruttore Tecnico presso il Comune di Otranto – Area 
Tecnica – componente;

• con  nota  acquisita  al  prot.  n.  6780  del  27/03/2018  il  Presidente  della  Commissione  ha
trasmesso i verbali di gara n. 1, 2, 3 e 4; 

 
Preso atto che dal verbale n. 4 la ditta Colelli Giuseppe e la società Forti Yachting Partners s.r.l.
risultano entrambi primi classificati avendo ottenuto entrambi il punteggio di 86/100;
 
Considerato  che sussistendo l’ipotesi di cui all’art. 7 del Bando per il quale in caso di parità di
punteggio tra più istanti,  si procederà a licitazione privata in rialzo sul canone concessorio, così
come previsto dall’art. 37 del Codice della Navigazione. 
 
Visti:

• il  Testo Unico  delle  Leggi  sull'Ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con il  D.  Lgs
n.267/2000; 

• il R.D. n.827/1924 e ss.mm.i..; 
• il D. Lgs. n.165/2001; 
• lo Statuto Comunale; 
• il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
• il Bando per l'affidamento della concessione demaniale relativo allo specchio acqueo S3.2; 

DETERMINA

1) di approvare i verbali di gara n. 1, 2, 3 e 4 relativi alla procedura in oggetto;

2) di procedere a richiedere alla ditta Colelli Giuseppe e alla società Forti Yachting Partners s.r.l.
un’offerta in rialzo in percentuale sul canone concessorio base determinato in € 5.500,00 (quale
maggiore tra quelli applicabili per le due proposte progettuali partecipanti alla licitazione);

3)  di dare atto che successivamente si convocherà la Commissione valutatrice per l’apertura in
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seduta pubblica delle offerte;

4) di dare atto che il tecnico istruttore della presente determina è il Geom. Salvatore Rizzello e il
responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore VII (Urbanistica - SUE) Ing. Stefanelli
Paolo,  il  quale  con  la  sottoscrizione  della  presente,  attesta  la  regolarità  tecnica  dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.lgs n.267/2000, e l’insussistenza, anche potenziale, di
conflitto di interesse ai sensi dell’art.53, comma 14, del D.lgs n.165/2001;

5) la presente determinazione :
- va pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria;
- va pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti” del 
sito istituzionale di questo Ente.
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Porto Cesareo li, 01/06/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Ing. Paolo STEFANELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 01/06/2018 Segretario Generale

f.to Dott. Dario  VERDESCA

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Paolo STEFANELLI

________________________________
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