REGIONE CAMPANIA

AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO
AMALFI
D E TERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
n. 15 del 16 maggio 2019
OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di biglietteria della
Grotta dello Smeraldo ai sensi degli artt. 164 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.Approvazione manifestazioni di interesse e indizione gara (CIG 7891172124)
L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di maggio il dott. Ciro Adinolfi, Dirigente
dell’EPT di Salerno con incarico a scavalco presso l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di
Amalfi, conferito con Decreto del Commissario Liquidatore Unico degli Enti turistici n. 16 del
17/10/2018
PREMESSO che:
a. l’A.A.S.T. di Amalfi, è proprietaria del complesso speleologico marino denominato “Grotta
dello Smeraldo, ubicato nel comune di Conca dei Marini;
b. la Grotta dello Smeraldo è visitata da numerosi turisti che effettuano la visita a bordo di
imbarcazioni guidate da marinai che arrivano al sito sia via mare che da terra;
c. l’accesso alla Grotta è a pagamento e la visita all’interno del complesso speleologico marino
viene effettuata con battelli;
d. il servizio di biglietteria e la visita guidata alla Grotta è effettuata dal personale dell’Azienda
con la qualifica di mozzo traghettatore;
e. il personale di ruolo, composto da solo tre unità, coadiuvato dal personale stagionale assunto
a tempo determinato riesce, con difficoltà, a garantire l’apertura al pubblico tutti giorni
dell’anno e ad effettuare la turnazione nel rispetto delle clausole contrattuali e delle norme
vigenti in materia di lavoro;
f. non sono reperibili sul bilancio dell’AAST ulteriori risorse disponibili per incrementare il
personale da adibire ai suddetti servizi;
PREMESSO, altresì, che:
a. con deliberazione n. 4 del 23.04.2019 il Commissario liquidatore dell’Ente ha disposto:
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di accogliere la proposta del dott. Ciro Adinolfi per l’affidamento in concessione del
servizio di biglietteria della Grotta dello Smeraldo di Amalfi per il periodo 15 giugno –
31 dicembre 2019;
2. di approvare l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse di
operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del
servizio de quo allegato al citato atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di nominare il dott. Ciro Adinolfi, Dirigente dell’EPT di Salerno, con incarico a
scavalco presso l’AAST di Amalfi, responsabile unico del procedimento per porre in
essere tutti gli atti amministrativi conseguenti e necessari per l’espletamento della
procedura di negoziata prevista dall’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i. finalizzata all’affidamento in concessione del servizio di biglietteria della Grotta
dello Smeraldo;
b. che in data 30.04.2019 è stato pubblicato il citato Avviso pubblico dandone ampia diffusione
secondo quanto disposto dalle indicazioni nello stesso contenute;
c. nel termine fissato per la presentazione delle domande (ore 16,00 del 15.05.2019) sono
pervenute n. 16 manifestazioni di interesse da parte di operatori economici;
1.

DATO ATTO che le n. 16 istanze presentate dagli operatori economici che hanno manifestato
interesse a partecipare alla procedura, sono risultate conformi, sia nella forma che nei contenuti, a
quanto richiesto nell’Avviso di manifestazione di interesse;
RITENUTO, pertanto, di:
a. ammettere alla gara i sedici operatori economici che hanno presentato manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio
di biglietteria della Grotta dello Smeraldo;
b. dare atto che detto elenco si intende parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento anche se non materialmente allegato ad esso al fine del rispetto delle
disposizioni di differimento sull’accesso e la divulgazione degli atti previste all’articolo 53
c. 2 del D. Lgs. 50/2016;
c. procedere con l’esperimento della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando,
ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera b) per l’affidamento in concessione del servizio di
biglietteria della Grotta dello Smeraldo, invitando i n. 16 operatori economici che hanno
manifestato interesse a partecipare;
d. stabilire che l’importo a base di gara pari al canone concessorio minimo, soggetto a rialzo, è
di € 290.000,00;
e. approvare il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, il DUVRI, i relativi allegati (All.1,
All.2, All.3) e la lettera d’invito che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento;
VISTO il combinato disposto dell'art.192 del D.lgs.267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D.lgs.
50/2016, in base al quale, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
RITENUTO, altresì, di:
a. stabilire, ai sensi dell’art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che:
1. il fine che si intende perseguire è la valorizzazione del patrimonio speleologicomarino della Grotta dello Smeraldo incrementando il numero di visitatori attraverso
una migliore gestione del servizio di biglietteria;
2

2.

3.

4.

il contratto avrà per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di biglietteria
della Grotta, avrà la durata di sette mesi e sarà stipulato sotto forma di scrittura
privata;
la scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura negoziata di
cui all’art 36 co. 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016,
che prevede la valutazione dell’offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo;
saranno invitati alla procedura negoziata i n. 16 operatori economici che hanno
manifestato interesse a partecipare tramite apposito Avviso pubblico;

VISTI:
 il D.lgs. n. 50/2016;
 la L.R.C. n. 18/2014;
DETEMINA
per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui integralmente riportati:
1. di ammettere alla gara i sedici operatori economici che hanno presentato manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di
biglietteria della Grotta dello Smeraldo;
2. di dare atto che detto elenco si intende parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento anche se non materialmente allegato ad esso al fine del rispetto delle
disposizioni di differimento sull’accesso e la divulgazione degli atti previste all’articolo 53 c. 2
del D. Lgs. 50/2016;
3. di procedere con l’esperimento della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando,
ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera b) per l’affidamento in concessione del servizio di biglietteria
della Grotta dello Smeraldo, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, invitando i n. 16 operatori economici che hanno
manifestato interesse a partecipare, per un importo a base di gara pari al canone concessorio
minimo di € 290.000,00;
4. di approvare il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, il DUVRI, i relativi allegati (All.1,
All.2, All.3) e la lettera d’invito che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
5. di stabilire che il termine per la ricezione delle offerte è di dieci giorni decorrenti dalla data di
invio della lettera d’invito;
6. di impegnare la somma di € 375,00 sul cap. 14 art. 2 “Tributi diversi” sul bilancio per
l’esercizio finanziario corrente, a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione quale quota di
contribuzione a carico dell’AAST di Amalfi;
7. di dare atto altresì che la Commissione giudicatrice della gara sarà nominata successivamente
alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs. 50/2016;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Azienda ai sensi del
D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 32, c. 1, della L. 69/2009 in materia di trasparenza.

Il Dirigente Coordinatore
Dott. Ciro Adinolfi
Il presente provvedimento n. 15 del 16 maggio 2019 è stampato in originale su n. 3 pagine e archiviato nel
registro generale delle determinazioni dell’AAST di Amalfi anno 2019
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