Area Patrimonio
Servizio Tecnico Patrimonio

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
I1135/060/2022

OGGETTO: Avviso Pubblico per la selezione di proposte per la realizzazione di visite guidate al
Molo San Vincenzo di Napoli.
Presa d’atto del verbale dei lavori della Commissione per la Verifica di Ammissibilità delle
proposte ed avvio delle prime visite guidate in via sperimentale relativamente all’Avviso
Pubblico per la realizzazione di visite guidate al Molo San Vincenzo di Napoli.
ATTO SENZA IMPEGNO DI SPESA

Firmato digitalm
Data: 04/08/20

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO
Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 05 del 22/07/2022 del Servizio Tecnico Patrimonio, è stato
approvato l’Avviso Pubblico, con i relativi allegati, per la presentazione di manifestazione di
interesse “PER LA REALIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE AL MOLO SAN VINCENZO DI NAPOLI”;
- la suddetta determinazione stabilisce, quale termine di scadenza per la partecipazione alla gara,
Lunedì 29 Luglio 2022, ore 13:00;
- entro il termine di scadenza fissato sono pervenute al Servizio Tecnico Patrimonio n. 03
manifestazioni di interesse a mezzo PEC che sono state protocollate nel modo seguente:
1. PG/2022/589121 – PEC del 28/07/2022, 23:20
2. PG/2022/588955 – PEC del 29/07/2022, 11:59
3. PG/2022/580015 – PEC del 29/07/2022, 11:11
- con nota PG/2022/588340 del Servizio Tecnico Patrimonio è stata richiesta al Direttore Generale
l’indicazione di una rosa di nominativi per l’individuazione del Presidente della Commissione a
seguito dell’Avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione di visite guidate al Molo
San Vincenzo di Napoli, mentre gli ulteriori componenti della commissione sono stati individuati
nell’ambito del Servizio Tecnico Patrimonio tra i dipendenti con categoria D;
- con nota PG/2022/591714 il Direttore Generale ha indicato 3 nominativi tra i Dirigenti Tecnici
dell’Ente tra i quali individuare il presidente della commissione di gara;
- in esito al sorteggio avvenuto in data 03/08/2022, secondo le modalità previste dall’art. 5 del
“Disciplinare per la nomina e la composizione delle Commissioni Giudicatrici e dei Seggi di gara”,
approvato con Deliberazione di G.C. n. 745/2016, alla presenza di due testimoni la Responsabile
dell’Area Patrimonio, Dott.ssa Cinzia D’Oriano, ha estratto il nome dell’Ing. Edoardo Fusco,
Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, quale Presidente di Commissione;
- con Disposizione Dirigenziale I1135/2022/059 del 03/08/2022 si è proceduto alla nomina della
Commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, i cui componenti
opereranno a titolo gratuito;
- l’esito del sorteggio è stato comunicato ai soggetti interessati;
- in data 04/08/2022 alle ore 9:00 si è riunita la Commissione nominata con Disposizione
Dirigenziale I1135/2022/059 del 03/08/2022;
- all’esito dei lavori della Commissione, di cui al verbale allegato, è stata compilata la verifica di
ammissibilità delle proposte presentate;
Considerate
- le prescrizioni dell’ordinanza pubblicata sul sito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centrale n.51 del 2022 del 03/08/2022;
Ritenuto
- che l’amministrazione comunale, con il citato avviso, ha inteso anticipare l’apertura della
passeggiata al Molo San Vincenzo in una fase precedente all’avvio del cantiere per l’esecuzione
dei lavori previsti per la riqualificazione del molo citato, allo scopo di promuovere il sito a gruppi
di cittadini e di turisti interessati a partecipare alle visite guidate nel tratto del molo già fruibile;
- che l’interesse dell’amministrazione ad anticipare le visite guidate già ad inizio agosto del
corrente anno, è legato al periodo di grande afflusso turistico nella città e ad una maggiore
flessibilità di tempo libero degli stessi cittadini che potrà fornire una prima risposta all’iniziativa
promossa;

- che dalle verifiche di ammissibilità espletate dalla commissione, si ritiene di poter avviare in via
sperimentale affidando la realizzazione delle prime visite guidate al costituendo
raggruppamento S.A.M SPAZIO MARE, capogruppo SSI srl avente sede legale in NAPOLI (cap
80133) Via PONTE DI TAPPIA n.62 C.F./P.IVA 07765021212;
Attesa
- la competenza del Dirigente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.
Attestato che:
- il Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli atti connessi e conseguenti è il Dirigente del
Servizio Tecnico Patrimonio, che sottoscrive il presente atto;
- non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della
Legge n. 241/90, come introdotto dall'art. 1, c. 41 della Legge n. 190/2012;
- l'attività amministrativa e contabile è regolare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 167/2000 e
degli art. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2, lett. a) del vigente Regolamento del Sistema dei Controlli
Interni del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
28/02/2013;
- il presente provvedimento non contiene dati sensibili.
Visto:
il D.lgs. n. 267/2000
per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui di seguito riportate integralmente
DISPONE
1. di prendere atto del verbale dei lavori della Commissione per la Verifica di Ammissibilità delle
proposte di cui all’Avviso Pubblico per la realizzazione di visite guidate al Molo San Vincenzo di
Napoli ammesse, allegato alla presente Determinazione Dirigenziale quale parte integrante e
sostanziale;
2. di realizzare in via sperimentale le prime visite guidate al Molo San Vincenzo;
3. di avviare le attività, affidando al costituendo raggruppamento S.A.M SPAZIO MARE,
capogruppo SSI srl con sede legale in NAPOLI (cap 80133) Via PONTE DI TAPPIA n.62 C.F./P.IVA
07765021212, la realizzazione delle prime visite guidate;
4. di rinviare a successivo atto la regolamentazione delle attività, anche nel rispetto delle
prescrizioni di cui all’ordinanza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale n.51
del 2022, pubblicata sul sito della suddetta Autorità.
5. di trasmettere il presente atto al Servizio Comunicazione e Portale Web per la pubblicazione
sul portale istituzionale del Comune di Napoli, agli organismi partecipanti alla procedura,
all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, al Comando Logistico della Marina
Militare;
6. di trasmettere il presente atto al Servizio Protocollo, Albo Pretorio e Notifiche per la
pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il presente atto viene assunto con riserva di procedere alla verifica della veridicità delle
dichiarazioni rese in sede di candidatura.

Si allega, quale parte integrante del presente atto, il documento di seguito elencato, composto da n.
4 pagine:
- Verbale relativo alla seduta della Commissione di valutazione tenutasi in data 04 agosto 2022.
il Dirigente del Servizio
Tecnico Patrimonio
Vincenzo Brandi

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e ss.mm.ii.
(CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n.
82/2005.

