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COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

DETERMINA 
 

N. 444/  del 12/05/2017 

 

 

OGGETTO: 

Servizi turistico-balneari, di ristorazione e bar, di pulizia, di salvamento a mare, di 

manutenzione dello stabilimento balneare pubblico in località Marina di Cassano 

denominato Bagni  Caterina  - Indizione Gara - Approvazione bando, disciplinare di gara, 

capitolati, modulistica - CIG 7075563B4A 

 

 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

RICHIAMATA la proposta di determinazione n 444 del 12/05/2017; 

 

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per 

l’adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell’11/06/2009,  è stata acquisita 

attestazione di regolare istruttoria  del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione 

nel relativo prospetto allegato; 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° 

comma, del D.Lgs. 267/2000,   

 

PREMESSO che: 

- questo Comune ha partecipato, unitamente al Comune di Piano di Sorrento, alla procedura 

selettiva indetta dalla Regione Campania nell’ambito dei POR 2000-2006 – progetto integrato 

della Portualità Turistica con una proposta di “riqualificazione del litorale di Piano di Sorrento e di 

Sant’Agnello e dell’ambito portuale di Marina di Cassano” ottenendo finanziamenti regionali; 

 

- a seguito di tale proposta, con  proprie  delibere  n. 188/06 e n. 196/06 sono stati approvati i 

progetti esecutivi  dei lavori di adeguamento dello sbocco a mare dell’alveo San Giuseppe, 

riqualificazione dell’arenile con attrezzature per la balneazione e riqualificazione/recupero della 

destinazione balneare della spiaggia denominata Caterina in loc. Marina di Cassano; 

 

- con provvedimento rep. n. 8 del 05/04/2007, questo Comune formalizzava la necessaria 

concessione demaniale marittima finalizzata  ad “occupare una zona demaniale marittima di mq. 

4.473 situata nel Comune di Sant’Agnello e precisamente in loc. marina di Cassano, allo scopo 



di realizzare i lavori di adeguamento dello sbocco a mare dell’alveo San Giuseppe e 

riqualificazione arenile e attrezzature per la balneazione oltre che lavori di riqualificazione e 

recupero della destinazione balneare della spiaggia denominata Caterina”; 

 

- a seguito di interlocuzione con la locale Autorità marittima, con successivo atto prot. n. 20812 

del 05/12/2007 il Comune revocava  detta concessione demaniale n. 8/07 ritenendo più 

opportuno regolare l’occupazione del pubblico demanio con lo strumento amministrativo della 

consegna ex art. 34 cod. nav.; 

 

- con provvedimento dell’11/12/2007 la Capitaneria di Porto di Castellamare di Stabia 

consegnava al Comune di Sant’Agnello l’area di mq. 4.473 al fine di realizzare i lavori già 

oggetto della concessione demaniale n. 8/07; 

 

CONSIDERATO la complessità e l’alto profilo di interconnessione tra le varie procedure attivate, 

tutte discendenti dall’esigenza di tutelare differenti ed autonomi interessi pubblici, con delibera di 

Giunta Comunale n. 15 del 08/02/2010  veniva attuata una prima ricognizione di quanto sino ad 

allora portato a termine, giungendo alle seguenti conclusioni: 

• la concessione demaniale rep. n. 8/07 era stata regolarmente  pubblicata rivolgendosi, 

quindi, ad ogni soggetto che potesse essere interessato alla costruzione e gestione 

dell’opera; 

• il provvedimento di revoca della concessione demaniale marittima non era stato oggetto 

di registrazione all’ufficio di Registro di Castellamare di Stabia e quindi, secondo il 

principio del contrarius actus, fosse insuscettibile di esplicare i suoi effetti “ex nunc” sulla 

concessione in parola; 

• il provvedimento di revoca era comunque inopportuno e non confacente all’interesse 

pubblico, bastando una mera sospensione dell’efficacia della concessione per 

realizzare, in regime di consegna, i  necessari lavori di realizzazione delle opere, anche 

in considerazione del fatto che al termine dei lavori comunque era necessaria una 

concessione demaniale marittima per gestire le opere; 

• in assenza di una concessione, alla riconsegna delle opere dal Comune allo Stato, il 

Comune avrebbe dovuto paradossalmente asportare gran parte delle opere realizzate in 

quanto di facile rimozione e quindi non acquisibili dall’Autorità Marittima, di fatto 

vanificando tutta la complessa attività di pubblico interesse sin ad allora svolta; 

• sotto il profilo gestionale l’istituto delineato dall’articolo 45 bis del cod. nav., ossia la 

gestione delle attività ed opere oggetto della concessione, sembra quello maggiormente 

rispondente alle diverse  esigenze della P.A. 

• concludendo, quindi, nel ritenere pienamente efficace la concessione demaniale n. 8 del 

05/04/2007 e individuare  il ricorso alla fattispecie art. 45 bis cod. nav. quale ottimale 

modalità di gestione  delle opere pubbliche  appena realizzate, nonché la Licenza 

Supplettiva n. 18 del 14.04.2016; 

 

RILEVATO che con successiva delibera di Giunta Comunale n. 39 del 18/03/2010 si stabiliva: 

• di individuare la sub concessione quale modalità di gestione dell’attrezzatura pubblica 

realizzata con i fondi del POR Campania 2000-2006, attraverso il ricorso al menzionato 

art. 45 bis cod. nav.; 

• di autorizzare l’espletamento di una procedura aperta preordinata all’affidamento dei 

servizi turistico balneari compresa la fornitura dei materiali e delle strutture occorrenti, 



nonché dei servizi di pulizia, salvamento a mare, manutenzione, bar, ristorante e servizi 

annessi allo stabilimento balneare pubblico in loc. Marina di Cassano denominato 

Caterina; 

 

OSSERVATO che: 

- con nota n. 11854 del 20/06/2011 il Comune inviava il certificato di collaudo tecnico 

amministrativo relativo allo sbocco a mare dell’alveo San Francesco e la relazione finale con 

allegata certificazione di regolare esecuzione, specificando che i lavori di riqualificazione e  

recupero della destinazione balneare della spiaggia di Santa Caterina erano in corso di 

ultimazione, ma chiedendo comunque la riconsegna delle aree garantendo la 

sorveglianza/vigilanza delle opere al fine della tutela della pubblica e privata incolumità; 

 

- in data 08/07/2011 l’Autorità Marittima procedeva alla riconsegna delle aree dal Comune allo 

Stato invitando il Comune a procedere alla regolarizzazione amministrativa delle stesse 

mediante il rilascio di apposita licenza di concessione demaniale marittima assicurando la 

sorveglianza/vigilanza delle strutture completate e collaudate nonché di quelle non ancora 

completate; 

 

- in data 05/08/2011, con contratto rep. n. 2032 scaduto il 31/12/2015, il Comune affidava alla 

Soc. Masck s.r.l. - ai sensi dell’art. 45 bis cod. nav.  - tutte le opere pubbliche realizzate sull’area 

oggetto di concessione demaniale con obbligo di completamento delle stesse, in aderenza al 

progetto posto a base della gara di appalto, autorizzando altresì lo svolgimento delle attività 

relative ai servizi turistico balneari, compresa la fornitura dei materiali e delle strutture occorrenti, 

nonché dei servizi di pulizia, di salvamento a mare, di manutenzione, di bar, ristorante e servizi 

annessi allo stabilimento balneare pubblico in località Marina di Cassano denominato Caterina; 

 

- con determinazione del Funzionario Responsabile della VI° Unità Organizzativa n. 106 del 

10/02/2016 si prendeva atto che nella concessione demaniale n. 8/07 era ancora inserita la 

spiaggia libera denominata Caterina, per cui risultava necessaria l’eliminazione della stessa per 

evitare il pagamento del canone anche per tale area nonché di procedere all’accatastamento 

delle opere realizzate nella zona demaniale di che trattasi. 

 

VISTO che:  

- l’ art. 1 comma 18 del DL 30 dicembre 2009, n. 194 recita: “Ferma restando la disciplina 

relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, 

nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro 

normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con 

finalità turistico-ricreative e sportive, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa 

connesse, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla 

nautica da diporto, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali 

concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8, 

comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di 

concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della 

valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del 

superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del 

codice della navigazione, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in 

vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015  è prorogato fino al 31 



dicembre 2020, fatte salve  le disposizioni di cui all’art. 03 comma 4 bis, del DL 5/10/1993 n. 

400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4/12/1993 n. 494”; 

 

- la concessione demaniale rep.n. 8/2007 e la Licenza Supplettiva n. 18 del 14.04.2016 

rispettano entrambi i requisiti di legge, essendo in vigore al 30/12/2009 ed in scadenza entro il 

31/12/2015, ed è quindi soggetta a proroga ex lege sino al 31/12/2020; 

 

- la circolare ministeriale n. 57 del 15/01/2013 rubricata “norme in materia di proroga di 

concessioni demaniali marittime “ in merito alle modalità di formalizzazione della proroga ex lege 

recita: “.. ad eccezione delle modalità e del titolo con il quale procedere alla formalizzazione della 

proroga in esame, alle quali va aggiunta anche la possibilità di rilasciare, da parte dell’Autorità 

concedente, un provvedimento ricognitivo, sia del titolo concessorio scaduto che delle norme 

che hanno disposto la validità dello stesso alla data del 31/12/2020, con l’indicazione sia della 

misura del canone annuale che l’importo complessivo relativo al periodo di proroga, ai fini del 

calcolo e del versamento dell’imposta di registro”; 

 

CONSIDERATO che con delibera di Giunta Comunale n.30 del  25/3/2016 è stato stabilito: 

1) di procedere con la formalizzazione della proroga della scadenza della vigente concessione 

demaniale comunale n. 8/07 e Licenza Supplettiva n. 18 del 14.04.2016 al 31/12/2020, cosi 

come disposto dall’ art. 1 comma 18 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194; 

 

2) di formalizzare la detta proroga con le modalità suggerite dalla circolare ministeriale n. 

57/2013 mediante redazione di un provvedimento concessorio ricognitivo; 

 

3) di stabilire che tale provvedimento ricognitivo non si limiti alla sola rideterminazione del 

canone per il periodo di proroga ma che estenda la propria azione anche e soprattutto alla 

necessaria puntuale identificazione e riporto di ogni opera realizzata a seguito dei progetti POR 

Campania 2000-2006 in premessa meglio specificati  scorporando, altresì, la spiaggia di 

Caterina in quanto “spiaggia libera”  soggetta a pubblico ed indiscriminato utilizzo; 

 

4) di utilizzare, al fine di realizzare le predette modificazioni e aggiornamenti dell’assetto 

concessorio, lo strumento amministrativo della licenza suppletiva ex art. 24 di esec. al cod. nav. 

 

RITENUTO di dover indire una nuova procedura di gara aperta per l’affidamento dei servizi in 

oggetto e procedere all’approvazione del bando e disciplinare di gara nonché ai relativi capitolati, 

 

VERIFICATO che ai sensi dell’art. 1 comma 169 del D. L. 107/2015, dal 1 novembre 2015 la 

competenza in merito all’affidamento di servizi, forniture e lavori pubblici spetta alle Centrali di 

Committenza, fatta eccezione per servizi e forniture fino a 40.000,00 euro e per lavori fino a 

150.000,00 euro, la gara indetta con determina di settore n. 20 del 31.03.2016 deve essere 

espletata dalla Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina, cui Codesto Ente ha 

aderito con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29.01.2016; 

 

RILEVATO che: 

in data 26.07.2016 con determina di settore n. 46 e n. gen. 521 veniva annullata la Determina di 

Settore n. 20 del 31.03.2016 e veniva indetta nuova procedura di gara per l’Affidamento dei 

servizi turistico-balneari, di ristorazione e bar compresa la fornitura di materiali e delle strutture 



occorrenti nonché i servizi di pulizia, di salvataggio a mare e di manutenzione dello stabilimento 

balneare pubblico in località Marina di Cassano; 

 

la procedura indetta non si perfezionava, in quanto l’Unità Organizzativa nel prendere atto che a 

seguito di istanza dell’affidatario uscente veniva richiesto presso il Tribunale di Torre Annunziata 

un Accertamento Tecnico Preventivo, con affidamento di incarico all’ing. Angelo Costabile in 

data 09.06.2016 e successivamente all’indizione della nuova procedura di gara venivano avviate 

le attività previste dal citato accertamento, che si concludevano con la trasmissione alla VI U.O. 

del Comune di Sant’Agnello della relazione peritale con relativi allegati in data 17.10.2016 prot. 

19183; 

 

in data 03.03.2017 con determina di settore n. 15 e n. gen. 159, che annullava la Determina di 

Settore n. 46 del 26.07.2016 e n. gen. 521, veniva indetta una nuova procedura di gara che 

prevedeva come termine di presentazione delle offerte le ore 12.00 del 14.04.2017; 

 

la procedura di gara si concludeva senza l’individuazione di alcun operatore economico al quale 

affidare i servizi secondo quanto contenuto nella determina di chiusura del procedimento n. di 

settore 30 del 24.04.2017 e n. gen. 319;  

  

VISTI: 

• lo Statuto comunale; 

• il vigente regolamento degli uffici e servizi; 

• il vigente regolamento per l’adozione delle determinazioni; 

• il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali; 

 

DETERMINA 

 

1) di indire una nuova gara per appaltare i servizi turistico-balneari, di ristorazione e bar 

compresa la fornitura di materiali e delle strutture occorrenti nonché i servizi di pulizia, di 

salvataggio a mare e di manutenzione dello stabilimento balneare pubblico in località Marina 

di Cassano mediante procedura aperta finalizzata alla selezione di un operatore economico 

cui affidare i predetti servizi ai sensi dell’art.45 bis del Codice della Navigazione, mediante il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. 

Lgs. 50/2016 del 19.04.2016; 

2) di approvare il bando e il disciplinare di gara, nonché il capitolato prestazione e 

amministrativo unitamente ai rispettivi allegati per l’affidamento dei servizi suindicati, parte 

integrante e sostanziale del presente atto e la modulistica predisposta; 

3) conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 

art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice CIG 7075563B4A dall'Autorità 

Nazionale Anticorruzione ANAC; 

4) la Ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà obbligata al rispetto della 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge, e, a tal 

proposito, dovrà presentare, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di 

attivazione del conto corrente dedicato; 



5) che l’importo complessivo a base d’asta al rialzo del corrispettivo da versare a favore del 

Comune di Sant’Agnello € 301.200,00 (euro trecentounomiladuecento/00) oltre IVA per 

quattro annualità, corrispondente ad un canone annuo pari ad € 75.300,00 oltre IVA; 

6) che il nuovo affidatario dovrà inoltre versare al Comune di Sant’Agnello la somma di € 

90.573,43 (euro novantamilacinquecentosettantatre/43) a fronte delle opere di miglioria 

eseguite sulla struttura da parte del precedente gestore e debitamente riconosciute dal 

Comune ai sensi degli artt. 5 e 10 del precedente appalto stipulato in data 05.08.2011 Rep. 

N. 2032, registrato all’Ufficio del Registro di Castellammare di Stabia in data 12.08.2011 al 

n. 585/1 e che tale importo andrà versato entro giorni 60 (sessanta) dalla data di stipula del 

contratto di gestione. 

7) la spesa prevista posta a base di gara, sarà completamente a carico del nuovo affidatario; 

8) di precisare che l’ing. Mario Langella è il Responsabile del Procedimento 

9) di procedere alla pubblicazione del bando e disciplinare di gara nei modi e termini di legge. 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 
. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

(Delibera di GC n. 92 dell’11/02/2009) 

 

 

♦ ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI 

SENSI DELL’ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000 

        

Sant’Agnello,                    

 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 
 



 

 

Dati di sintesi relativi alla determina N.  /  
 

� CODICE SIOPE                         

� CODICE CIG                             

� CODICE CUP                             

� DURC da acquisire 

� DURC rilasciato in data              

Dati contabili 

� CONTO DEDICATO                  

� CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09      

 

� ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI 

 

Atto relativo ad affidamento di incarico professionale 

 

� Pubblicato sul sito 

� Inserito nel programma annuale degli incarichi 

 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T T E S T A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 
 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell’Ente. 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 

                                           

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Antonio Provvisiero;1;554344
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Visto Favorevole - nel bilancio di prev. è stata prevista una entrata di 60.000 annue per il fitto in
oggetto Alla stipula del contratto dovrà definirsi l'accertamento d'entrata per gli anni interessati, con
le indicazioni previste dalla normativa vigente

dott. Mariano Aversa

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

AVERSA MARIANO;1;45575020327792181027513344836967379614


