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DECRETO DIRIGENZIALE N. 111 del 13 giugno 2005 

 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITA’ SETTORE DEMANIO MARITTIMO, 
NAVIGAZIONE, PORTI, AEROPORTI, OPERE MARITTIME - Approvazione della graduatoria finale della 
procedura di comparazione di cui all’Avviso del d.d. 3 maggio 2005, n. 73, e assegnazione dei lotti 
agli aggiudicatari. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO 

- che con d.d. del 03/05/2005, pubblicato nel B.U.R.C. del 09/05/2005, la Regione Campania ha 
approvato l’Avviso per il rilascio di concessioni demaniali marittime su specchi acquei ricadenti nella Zona 
C del Parco sommerso di Baia, con finalità di servizi annessi alla nautica da diporto; 

- che, ai sensi dell’art. 1 comma 3 dell’Avviso, il rilascio delle citate concessioni avviene attraverso 
una procedura di comparazione tra eventuali più aspiranti nel rispetto del Codice della Navigazione e del 
suo regolamento di esecuzione; 

- che l’attività di comparazione è stata svolta congiuntamente da rappresentanti della Regione 
Campania - Settore Demanio Marittimo, dell’Autorità marittima e della Soprintendenza ai beni 
archeologici delle province di Napoli e Caserta – Ente gestore provvisorio del Parco; 

- che la citata attività è stata svolta secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 6 del richiamato 
Avviso, volti a preferire, in caso di concorrenza di più domande, le istanze qualitativamente e 
quantitativamente più rispondenti all’interesse pubblico e che meglio garantiscano una proficua 
utilizzazione della concessione; 

CONSIDERATO 

- che sono pervenute n. 25 istanze di partecipazione alla procedura di cui alle premesse; 

- che le operazioni di valutazione, iniziate il giorno 30 maggio 2005, si sono concluse il giorno 9 giugno 
2005 con la formulazione della graduatoria finale, subordinatamente all’acquisizione, entro il termine 
fissato, delle integrazioni documentali richieste a due soggetti istanti; 

RILEVATO 

- che l’avvenuta acquisizione delle integrazioni sopra citate ha reso definitiva la graduatoria 
predisposta in data 9 giugno 2005;  

- che, ai sensi dell’art. 10 comma 5 dell’Avviso, la graduatoria finale è approvata con decreto 
dirigenziale del Settore Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti e Opere Marittime, con cui si 
dispone anche l’assegnazione dei lotti ai concorrenti collocatisi in posizione utile di merito, tenendo conto 
di eventuali precedenti attività svolte nell’area interessata; 

- che, in considerazione dei numerosi reperti archeologici presenti nei fondali dell’area interessata 
dall’Avviso, la Soprintendenza archeologica – Ente Gestore provvisorio del Parco sommerso di Baia ha più 
volte ribadito l’opportunità di evitare quanto più possibile che i corpi morti già posizionati su tali fondali 
vengano salpati, rimossi o spostati; 

- che, ai sensi del citato art. 10, comma 6 dell’Avviso i proprietari dei corpi morti posizionati sul 
fondale del Porto di Baia, ove non aggiudicatari, sono tenuti alla loro rimozione, salvo eventuali accordi 
con i nuovi concessionari, secondo modalità e termini da indicare nel decreto dirigenziale di approvazione 
della graduatoria 

RILEVATO, ALTRESÌ 

- che aggiudicatari dei sette lotti oggetto della procedura di cui all’Avviso approvato con d.d. n. 
73/2005 risultano essere: ATI Nautica Fusaro – Nautica Schiano; ATI Capuano – Guardascione; ATI Day 
Dream – Sibilla Tour; ATI Fusaro Land – Pozzolana Flegrea – DNB; ATI Samop – Ramazio; Sea World; Coop. 
Bajos; 

- che, in particolare, gli aggiudicatari ATI Nautica Fusaro – Nautica Schiano, ATI Capuano – 
Guardascione, ATI Fusaro Land – Pozzolana Flegrea – DNB, ATI Samop – Ramazio, Coop. Bajos, hanno svolto 
sino al 2004 attività di ormeggio per nautica da diporto nel Parco sommerso di Baia, mediante corpi morti 
tuttora posizionati sul fondale dell’area interessata; 
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RITENUTO 

- pertanto opportuno procedere ad un’assegnazione dei lotti che, da un lato rispetti l’esigenza di 
tutela del parco sommerso archeologico, dall’altro tenga nella giusta considerazione l’ubicazione delle 
attività precedentemente svolte dagli aggiudicatari nell’area portuale di Baia. 

VISTI 

- il r.d. 30 marzo 1942, n. 327 (c.d. Codice della Navigazione); 

- il d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (c.d. Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione); 

- il decreto del Ministro della marina mercantile 1 luglio 1974; 

- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 

- la l. 16 marzo 2001, n. 88; 

- la l. Regione Campania 28 marzo 2002, n. 3; 

- il d.i. 7 agosto 2002, istitutivo del Parco sommerso di Baia; 

- la l. 5 giugno 2003, n. 131; 

- le delibere di Giunta della Regione Campania 17 maggio 2002 n. 2000; 5 luglio 2002, n. 3194; 20 
settembre 2002, n. 4105; 30 maggio 2003, n. 2003; 7 maggio 2004, n. 681; 8 novembre 2004, n. 1806, 4 
marzo 2005, n. 306; 

- il d.d. A.G.C. Trasporti e Viabilità 3 maggio 2005 n. 73 

DECRETA 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono di seguito integralmente riportate: 

Art. 1 

Graduatoria finale 

1. È approvata la graduatoria finale dei partecipanti alla procedura di comparazione per il rilascio di 
concessioni demaniali marittime su specchi acquei ricadenti nella Zona C del Parco sommerso di Baia, 
Porto di Baia, Comune di Bacoli (NA), con finalità di servizi annessi alla nautica da diporto, di cui 
all’Avviso approvato con d.d. n. 73 del 3 maggio 2005, allegata al presente decreto, di cui costituisce 
parte integrante. 

2. Sono aggiudicatari dei lotti posti a base della procedura di assegnazione i partecipanti collocatisi 
dal numero 1 al numero 7, ovvero: ATI Nautica Fusaro – Nautica Schiano; ATI Capuano – Guardascione; ATI 
Day Dream – Sibilla Tour; ATI Fusaro Land, Pozzolana Flegrea, DNB; ATI Samop – Ramazio; Sea World; 
Coop. Bajos. 

3. Agli aggiudicatari, ai sensi dell’art. 10 comma 5 dell’Avviso, sono assegnati i seguenti lotti, come 
da elaborato grafico allegato: 

a) ATI Nautica Fusaro – Nautica Schiano: lotto C 

b) ATI Capuano – Guardascione lotto D 

c) ATI Day Dream – Sibilla Tour lotto F 

d) ATI Fusaro Land – Pozzolana Flegrea – DNB lotto E 

e) ATI Samop – Ramazio lotto B 

f) Sea World lotto G 

g) Coop. Bajos lotto A 

Art. 2 

Oneri degli aggiudicatari 

1. Gli aggiudicatari delle seguenti coppie di lotti: B e C; D e E; F e G sono tenuti, ai sensi dell’art. 5 
comma 4 dell’Avviso, a realizzare, posizionare, gestire, mantenere ed utilizzare congiuntamente un 
pontile unico. La documentazione e gli elaborati grafici e progettuali di rito devono pertanto tenere conto 
di tale obbligo. 

2. Eventuali accordi in merito al mantenimento e all’utilizzo dei corpi morti presenti sui fondali 
rientranti nei lotti A, B, D dovranno pervenire unitamente alla documentazione di rito richiesta per il 
rilascio della concessione demaniale marittima. 
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4. Gli aggiudicatari dei lotti F e G sono tenuti ad effettuare a proprie spese e secondo le indicazioni 
della Soprintendenza Archeologica della province di Napoli e Caserta saggi archeologici e a darne 
comunicazione dell’esito unitamente alla documentazione di rito necessaria per il rilascio della 
concessione demaniale marittima. 

5. Gli aggiudicatari sono tenuti a presentare, unitamente alla documentazione di rito, assicurazione a 
copertura del danno ambientale e copia dei nuovi contratti di lavoro eventualmente stipulati. 

Art. 3 

Revoca dell’aggiudicazione e scorrimento della graduatoria 

1. Nel caso di mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi dell’art. 2, o di mancata 
sottoscrizione dell’atto di concessione da parte dell’aggiudicatario nel termine fissato, con decreto 
dirigenziale del Settore Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti, Opere marittime si procederà 
alla revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento della cauzione provvisoria e allo scorrimento della 
graduatoria. 

2. Parimenti, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento della cauzione 
provvisoria e allo scorrimento della graduatoria nel caso di riscontro positivo alla richiesta al Prefetto di 
informazioni antimafia. 

Il presente decreto è pubblicato integralmente sul B.U.R.C., è inviato ai Comuni di Bacoli e di 
Pozzuoli per l’affissione agli Albi pretori, nonché è reso disponibile all’indirizzo internet della Regione 
Campania www.regione.campania.it e presso le sedi della Soprintendenza ai beni archeologici delle 
province di Napoli e Caserta – Ente gestore provvisorio del Parco sommerso di Baia, dell’Ufficio 
Circondariale marittimo di Pozzuoli e dell’Ufficio locale marittimo di Baia.  

13 giugno 2005 

Il Dirigente del Settore 
Arch. Massimo Pinto 
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GRADUATORIA FINALE 
POSIZIONE RICHIEDENTE PUNTEGGIO 

1.  Nautica Fusaro – Nautica Schiano 66 
2.  Capuano – Guardascione 63 
3.  Day Dream – Sibilla Tour 59,5 
4.  Fusaro Land – Pozzolana Flegrea – DNB 57,5 
5.  Samop – Ramazio 57,38 
6.  Sea World 57 
7.  Baios 56,5 
8.  Artinautica 54 
9.  Coppola Michele 49,5 
10.  Lega Navale 47 
11.  Caniere Navale Partenope – SACM 45 
12.  Consorzio Nauticon 44,5 
13.  Shangrilà – Nautica Marina Piccola 41,25 
14.  Illiano Antonio 41 
15.  Montenuovo sas 37 
16.  Ormeggiatori Mergellina 35 
17.  Gestioni Nautiche 32 
18.  GEN – GES srl 20 

 
 

DITTE ESCLUSE 
1 Stemar snc ------ 
2 Velischola ------ 
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