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Città di Manfredonia 
Provincia di Foggia 

SETTORE - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 
SERVIZIO DEMANIO - PATRIMONIO 

 

Determinazione n. 1635 del 09/12/2013 

 
OGGETTO: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLE ISTANZE 

PER L' UTILIZZO DI AREE DEMANIALI MARITTIME. DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

MEDIANTE LA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 125, COMMA 11, D.LGS. 163/2006. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che occorre procedere alle richieste di concessione delle aree demaniali marittime 

gestite dall'Autorità Portuale di Manfredonia sulle quali insistono il mercato ittico all'ingrosso ed il 

"Laboratorio Urbano Culturale"; 

 

Atteso che occorre, altresì, procedere all'integrazione dell'istanza  di consegna, già inoltrata alla 

Capitaneria di Porto di Manfredonia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del Codice della 

navigazione, di aree demaniali marittime per il mantenimento di opere di urbanizzazioni primarie e 

secondarie; 

 

Considerato che le suindicate istanze devono essere redatte secondo lo standard obbligatorio 

"Modello D1", approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 giugno 

2009, n. 10 (da produrre anche su supporto informatico - formato xml prodotto con l'applicativo 

Do.Ri. 7.0, corredato di planimetrie aggiornate delle aree oggetto di richiesta e relativa descrizione 

dettagliata delle opere ricadenti sulle stesse); 

 

Accertato che la suddetta attività richiede competenze, attualmente, non fronteggiabili con il 

personale in organico e strumentazioni tecniche non disponibili; 

 

Attesa, pertanto, la necessità di procedere all'affidamento ad un tecnico esterno la redazione delle 

succitate istanze, previa individuazione ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006, con 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. b) del medesimo decreto; 

 
Visto l’art. 192 del medesimo D.Lgs n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad 

adottare, prima della stipulazione dei contratti, apposita determinazione a contrarre, con la quale 

definire, il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le 

clausole ritenute essenziali oltre che le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 

disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono 

alla base; 

 

Dato atto che l'importo base della prestazione, comprensiva del rimborso spese, risulta 

predeterminato pari a €. 15.000,00, comprensivo di IVA e contributi e che il compenso è stato 

predeterminato dall'Ufficio prendendo a riferimento i costi sostenuti dal Comune di Manfredonia 

per tali servizi  affidati e portati a compimento negli ultimi sei anni; 
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Accertato che la spesa necessaria di €. 15.000,00, compreso  IVA e contributi,  trova 

copertura  per €. 10.000,00 sul  cap.lo n. 2022 ad oggetto ”incarichi professionali di supporto" 

e per €. 5.000,00 sul  cap.lo n. 2023 ad oggetto ”spese procedure catastali, iscrizione e 

cancellazione beni comunali" del  bilancio per l’esercizio finanziario 2013, approvato con 

deliberazione di Consiglio comunale n.38 del 27/11/2013; 

 

Richiamato il Piano Esecutivo di Gestione per l’Esercizio Finanziario 2013, approvato con 
deliberazione della G. C. n. 345 del 28/11/2013; 
 

Richiamato  il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;  

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione di           G. C. n. 124 del 06/03/2008 e successive di modifica; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.  17 del 2 luglio 2013; 

DETERMINA 

 - di attivare la procedura per l'individuazione di un tecnico cui affidare l'incarico di 

redazione delle istanze di uso delle aree demaniali marittime descritte in narrativa, 

mediante la procedura di acquisizione di prestazioni in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 11, 

del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 82, comma 2 lett. b) e 

cioè del prezzo più basso, da determinarsi mediante ribasso sull'importo posto a base di gara 

(comprensivo di IVA e contributi);  

 

- di approvare l' Avviso  pubblico, contenente i dati essenziali per la formulazione dell’offerta, che 

allegato alla presente determinazione sotto la lettera “A” ne forma parte integrante e sostanziale;  

 

- di dare atto che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha 

assegnato alla procedura di gara di che trattasi il seguente codice identificativo gare (CIG): 

“Z850CB52B2”;  

 

- di dare atto che la spesa complessiva di € 15.000,00, compreso  IVA e contributi, trova 

copertura per €. 10.000,00 sul  cap.lo n. 2022 ad oggetto ”incarichi professionali di supporto" 

e per €. 5.000,00 sul  cap.lo n. 2023 ad oggetto ”spese procedure catastali, iscrizione e 

cancellazione beni comunali"; 

 

- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata on line all'Albo pretorio per quindici 

giorni consecutivi. 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                              f.to     dott. Michelangelo NIGRO 

 


