COMUNE DI POSITANO
Provincia di SALERNO
ORIGINALE
Area: AREA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SOCIALI
Servizio:
Responsabile: Dott. BUONOCORE VINCENZO
Determinazione interna n. 144 del 28.06.2021
Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE SPAZI ACQUEI PER LE
ATTIVITA' DI LOCAZIONE E NOLEGGIO UNITÀ DA DIPORTO, DI CUI ALL'AVVISO
PUBBLICO PROT. N. 7226 DEL 03.06.2021.

L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese giugno, nella sede municipale, previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Dott. BUONOCORE VINCENZO,
nell’esercizio delle proprie funzioni,

PREMESSO che:
-

con delibera n. 90 del 28.05.2021, la Giunta Comunale ha fornito al Responsabile del
Settore gli indirizzi per la emanazione di un nuovo bando di assegnazione di
autorizzazioni per ormeggi – rimasti non assegnati con la procedura n. 5362 del 20.04.2021
- nello specchio acqueo di gestione comunale ex concessione n. 1 del 03.06.2009 di unità
finalizzati all'esercizio di tutte le attività per la locazione e noleggio unità da diporto, con
criteri ampliativi la platea dei partecipanti;

-

con determina n. 123 del 03.06.2021 è stato approvato lo schema di avviso pubblico per
l’assegnazione dei predetti spazi acquei, antistanti la Spiaggia Grande di Positano;

-

con avviso pubblico prot. n. 7226 del 03.06.2021 è stato assegnato il termine perentorio del
14.06.2021 alle ore 12.00 per la presentazione delle istanze di partecipazione;

CONSTATATO che entro il suddetto termine perentorio sono pervenute le seguenti domande di
partecipazione:
N.
PROTOCOLLO

DATA

RICHIEDENTE

7720

14/06/2021

POSITANO LUXURY BOATS
SRL

N.
PROTOCOLLO

DATA

RICHIEDENTE

7722

14/06/2021

PREMIUM CHARTER ITALIA
SRL

7756

14/06/2021

G & MR CAPLONGO VILLAS
S.R.L.

7757

14/06/2021

PLAGHIA CHARTER S.R.L.

7760

14/06/2021

POSITANOMAR S.A.S. DI DI
LEVA GIUSEPPE

RILEVATO:
1. che la domanda e la documentazione a corredo, presentata dalla società Positano Luxury
Boats srl, risulta completa ed esaustiva con riferimento a tutti i requisiti richiesti;
2. che dall’esame della domanda e della documentazione a corredo, presentata dalla società
Premium Charter Italia srl, risulta completa ed esaustiva con riferimento a tutti i requisiti
richiesti;
3. che dall’esame della domanda e della documentazione a corredo, presentata dalla società
Plaghia Charter srl, risulta completa ed esaustiva con riferimento a tutti i requisiti richiesti;
4. che la domanda e la documentazione a corredo, presentata dalla società G & M. Capilongo
Villas srl, risulta completa ed esaustiva con riferimento a tutti i requisiti richiesti;
5. che la società Positanomar s.a.s. di Di Leva Giuseppe ha presentato contratto di
avvalimento e contratto di noleggio “a viaggio”, che non si ritengono idonei per quanto di
seguito indicato;
RITENUTO:
•

di ammettere alla selezione le seguenti ditte:

1.
2.
3.
4.

Positano Luxury Boats Srl
Premium Charter Italia Srl
G & Mr Caplongo Villas S.R.L.
Plaghia Charter S.R.L.

• di escludere dalla selezione le seguenti ditte:
5. POSITANOMAR S.A.S. DI DI LEVA GIUSEPPE. Come indicato in premessa la società ha
presentato contratto di avvalimento e successivamente contratto di noleggio “a viaggio” per
attestare la disponibilità di unità da diporto. La società indica la disponibilità – non in
proprietà - di una sola unità con data indicata di stipula del 13.1.2021 . Ancor prima
dell’esame della idoneità dei richiamati contratti, si evince in prima analisi che essi non
risultano conformi alla lex specialis del bando nella parte in cui si richiede tra l’altro che
………... In caso di forma di utilizzo diversa dalla proprietà, il contratto dovrà avere data

certa (contratto registrato) almeno antecedenti all’Avviso prot. n. 5362 del 20.04.2021. Tale
clausola è posta evidentemente per assicurare la coerenza tra quanto attestato e la
effettiva disponibilità di unità da diporto ad una certa data, come requisito di partecipazione.
Ebbene nessuno dei contratti prodotto presenta il requisito della data certa (contratto
registrato) antecedenti all’Avviso prot. n. 5362 del 20.04.2021, al contrario non
presentano alcuna certezza di data.
di assegnare gli specchi acquei della Zona A/1 alle ditte in possesso di tutti i requisiti, nel
seguente modo:
1.
2.
3.
4.
VISTI:
•
•
•
•
•

Positano Luxury Boats Srl, punteggio: n. 2 – n. 2 spazi
Premium Charter Italia Srl, punteggio: n. 2 – n. 1 spazio
G & Mr Caplongo Villas S.R.L., punteggio: n. 4 – n. 3 spazi
Plaghia Charter S.R.L., punteggio: n. 16 – n. 3 spazi

lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
il D.Lgs 18.08.2000 n.267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.);
Il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli uffici e servizi e della dotazione
organica;
il Decreto Sindacale n. 3/2021 di nomina del Responsabile dell’Area Attività Produttive e
Sociali prot. n. 2645 del 16.02.2021;
DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si
intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di trasmettere, inoltre, copia del presente provvedimento al Sindaco, all’Albo ed all’Ufficio di
Segreteria per quanto di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. BUONOCORE VINCENZO

28.06.2021
Dott. BUONOCORE VINCENZO

