
 
Determinazione Dirigenziale

 
N. 46 del 09-03-2017

 
 

OGGETTO: AMP. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO
DI PULIZIA NELL'AREA MARINA PROTETTA ISOLE TREMITI MEDIANTE
UTILIZZO BATTELLO SPAZZAMARE. AMMISSIONE OPERATORI

 
Il Responsabile del III SETTORE: CONSERVAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE NATURALI, DOTT.SSA STRIZZI CARMELA, visti gli atti d’ufficio,
relaziona quanto segue:
 
 
 
Il Dott. Pasquale Santoro, Responsabile del Servizio Area Marina Protetta, visti gli atti
d’ufficio, relaziona quanto segue.
 
Premesso che con Decreto Interministeriale del 14/07/1989 è stata istituita la Riserva
Naturale Marina Isole Tremiti e che con successivo Decreto del Presidente della Repubblica
del 5 giugno 1995 è stato istituito l’Ente Parco Nazionale del Gargano.
 
Atteso che, ai sensi della legge quadro sulle aree protette 394/91, art. 19 comma 2, la
gestione dell’AMP Isole Tremiti è attribuita all’Ente Parco Nazionale del Gargano.
 
Considerato che:
• l’Ente Parco Nazionale del Gargano, nella sua qualità di ente gestore dell’Area Marina
Protetta Isole Tremiti, persegue la protezione ambientale dell’area interessata e si prefigge la
tutela, conservazione e valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della
biodiversità marina e costiera;
• l’Ente Parco Nazionale del Gargano, nell’ambito dei piani di gestioni dell’AMP, prevede la
realizzazione di interventi di tutela e conservazione degli habitat ed in genere del patrimonio
naturalistico protetto nell’AMP anche attraverso interventi di pulizia dei fondali e delle acque
ricadenti nell’area protetta.
 
Considerato, inoltre, che l’Ente Parco Nazionale del Gargano, in quanto Ente gestore
dell’Area Marina Protetta delle Isole Tremiti, ha in dotazione un battello spazzamare, ricevuto
in data 4 maggio 2005 in comodato d’uso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio, iscritto al n° GA 1920 (denominato CNNDD BE 30) dei RR.NN.MM. e G.G della
Capitaneria di Porto di Gaeta, attrezzato per la rimozione dei rifiuti solidi galleggianti dagli
specchi acquei.
 
Dato atto che per la ridetta imbarcazione, con atto notarile del 23.05.2006, l’Ente Parco
Nazionale del Gargano rendeva la Dichiarazione di Armatore alla Competente Autorità
Marittima come previsto dall’Art. 265 del Codice della Navigazione.
 
Considerato che a tutt’oggi, l’Ente Parco, risulta impossibilitato a gestire direttamente il
battello spazzamare per mancanza di personale idoneo e per impossibilità giuridica ad
affidare a soggetti esterni la gestione del natante in dotazione.
 



Atteso che l’ente procedeva alla manutenzione straordinaria del battello spazzamare
rendendo l’imbarcazione pronta alla navigazione e allo svolgimento delle operazioni di tutela
ambientale per cui è stata realizzata.
 
Atteso che con determinazione dirigenziale n. 670 del 16.12.2016, al fine di procedere alla
realizzazione dell’obiettivo istituzionale della pulizia delle acque dell’AMP mediante l’utilizzo
del battello spazzamare, si riteneva opportuno procedere all’individuazione di un operatore
economico a cui affidare lo svolgimento del servizio.
 
Dato atto che per le finalità sopra descritte si procedeva a predisporre un avviso pubblico,
redatto ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D. Lgs 50/2016, per l’acquisizione di manifestazione
di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del
D. Lgs n. 50/2016 preceduta da indagine di mercato mediante avviso pubblico.
 
Dato atto che alla scadenza del termine fissato, ore 12.00 del 24.01.2017, pervenivano in
tempo utile all’Ente le manifestazioni dei seguenti operatori:
- S.E.Port srl corrente in Civitavecchia (RM) in Via Aurelia Nord Km 74,4, prot. n. 04 del
02.01.2017;
- De Nittis Michele corrente in Isole Tremiti (FG) alla Via Tramontana n. 2, prot. 253 del
23.01.2017;
- Guidotti Ships corrente in Termoli (CB) al Molo Nord Est del Porto di Termoli, prot. 267 del
24.01.2017 ore 7.56;
- Consorzio Castalia corrente in Roma alla Via Sant’Andrea delle Fratte n. 24, prot. 269 del
24.01.2017 ore 8.12.
 
Preso atto che l’offerta della società cooperativa Anemone corrente in Isole Tremiti alla Via
della Cantina Sperimentale n. 70 arrivava oltre il termine fissato dall’avviso pubblico (prot. 317
del 25.01.2017 ora 12.39).
 
Atteso che, in seguito alla valutazione effettuata dal Responsabile del Procedimento, le
manifestazioni di interesse pervenute in tempo utile sono state ritenute complete ed idonee
ed ammissibili alla successiva fase di negoziazione. 
 
Tutto ciò premesso e ritenuto

PROPONE
 
a) di approvare la valutazione effettuata dal Responsabile del Procedimento sulle
manifestazioni di interesse pervenute in tempo utile e per gli effetti dichiarare ammissibili alla
successiva procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 le
istanze dei seguenti soggetti:
- S.E.Port srl corrente in Civitavecchia (RM) in Via Aurelia Nord Km 74,4;
- De Nittis Michele corrente in Isole Tremiti (FG) alla Via Tramontana n. 2;
- Guidotti Ships corrente in Termoli (CB) al Molo Nord Est del Porto di Termoli;
- Consorzio Castalia corrente in Roma alla Via Sant’Andrea delle Fratte n. 24;
 
b) di non ammettere alla successiva fase negoziale la istanza presentata dalla società
cooperativa Anemone corrente in Isole Tremiti alla Via della Cantina Sperimentale n. 70
poiché pervenuta oltre il termine fissato dall’avviso pubblico;
 
c) di comunicare ai partecipanti all’avviso pubblico l’ammissione e/o l’esclusione alla
successiva fase negoziata per l’affidamento del Servizio di pulizia ambientale nell’AMP Isole
Tremiti mediante l’utilizzo del battello spazzamare.
 
Il Direttore facente funzioni dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, nonché
Responsabile del Settore Conservazione, Tutela e Valorizzazione delle Risorse
Naturali, dott.ssa Carmela Strizzi
 
sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Responsabile Servizio Area Marina
Protetta, dott. Pasquale Santoro, che qui si intende confermata, sulla scorta degli atti di ufficio
ed in conformità alla normativa vigente;
 



vista l’assenza del parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in quanto il
presente atto non ha rilievo contabile
 

DETERMINA
 
Per quanto riportato in narrativa e che quivi si intende trascritto integralmente:
 
a) di approvare la valutazione effettuata dal Responsabile del Procedimento sulle
manifestazioni di interesse pervenute in tempo utile e per gli effetti dichiarare ammissibili alla
successiva procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 le
istanze dei seguenti soggetti:
- S.E.Port srl corrente in Civitavecchia (RM) in Via Aurelia Nord Km 74,4;
- De Nittis Michele corrente in Isole Tremiti (FG) alla Via Tramontana n. 2;
- Guidotti Ships corrente in Termoli (CB) al Molo Nord Est del Porto di Termoli;
- Consorzio Castalia corrente in Roma alla Via Sant’Andrea delle Fratte n. 24;
 
b) di non ammettere alla successiva fase negoziale la istanza presentata dalla società
cooperativa Anemone corrente in Isole Tremiti alla Via della Cantina Sperimentale n. 70
poiché pervenuta oltre il termine fissato dall’avviso pubblico;
 
c) di comunicare ai partecipanti all’avviso pubblico l’ammissione e/o l’esclusione alla
successiva fase negoziata per l’affidamento del Servizio di pulizia ambientale nell’AMP Isole
Tremiti mediante l’utilizzo del battello spazzamare.
 

IL DIRETTORE F.F.
DOTT.SSA CARMELA STRIZZI

  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

 
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Ente in data odierna per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 34 della L. 70/75.
 
Monte Sant'Angelo, 09-03-2017
 

  IL DIRETTORE F.F.
DOTT.SSA CARMELA STRIZZI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 
 


