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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
UNICO DEL PROCEDIMENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Richiamata le Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 155 del 21.12.2021, con le quali sono state 
date direttive al sottoscritto di procedere  all'individuazione di un nuovo gestore per i servizi di pulizia, 
manutenzione e monitoraggio delle infrastrutture, impianti ed attrezzature portuali, manutenzione del verde, 
servizio di erogazione carburante, servizio di portineria ed assistenza all’ormeggio, per l'anno 2022 presso il 
Porto Turistico Marina di Leuca, mediante procedura di gara; 

Ritenuto di ricorrere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 
n. 76 e ss.mm.ii., così come deliberato dal C.d.A. nella seduta del 21.12.2022;  

Dato atto che l’importo dell’appalto ammonta a € 85.000,00 (iva esclusa) di cui € 3.000,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso, e che il suddetto importo comprende i servizi di pulizia, manutenzione e 
monitoraggio delle infrastrutture, impianti ed attrezzature portuali, manutenzione del verde, servizio di 
erogazione carburante, servizio di portineria ed assistenza all’ormeggio; 

Visto il Capitolato Speciale d’Appalto predisposto d’ufficio e ritenuto idoneo e meritevole di approvazione; 

Visto l’Avviso di indagine esplorativa per la richiesta di preventivi con relativi allegati, in pubblicità sul sito 
della società e nell’Albo Pretorio on line del Comune di Castrignano del Capo; 

Visto che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 139.000,00 euro e 
che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento dell’appalto del servizio in parola, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante 
affidamento diretto senza procedimento di gara; 

 

 
N° 1 del 03/02/2022  Reg. Determinazioni 2022 

OGGETTO: Affidamento dei servizi di pulizia, manutenzione e monitoraggio delle infrastrutture, 
impianti ed attrezzature portuali, manutenzione del verde, servizio di erogazione carburante, servizio di 
portineria ed assistenza all’ormeggio. – Determinazione  a contrarre.      
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Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

Visto il D.L. n. 76 del 16.07.2020 e ss.mm. e ii. 

 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1) Di ricorrere all’affidamento diretto per l’aggiudicazione dei servizi di cui all’oggetto, da espletarsi ai 
sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 e ss.mm.ii. 

 
2) Di approvare l’avviso di indagine esplorativa per la richiesta di preventivi e relativi allegati conservati  

agli atti dell’ufficio. 
 

3) Di procedere alla pubblicazione del suddetto avviso sul sito della società e nell’Albo Pretorio online del 
Comune di Castrignano del Capo. 

 
4) Di riservarsi la facoltà di non aggiudicare il servizio senza che alcuno abbia nulla a pretendere. 
 
5) Di dare atto che  il servizio sarà assegnato anche in presenza di una sola offerta valida. 

 
 

Marina di Leuca, 03/02/2022.  
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                                                    (Rag. Carlo APRILE)  

 

 

 

 

 


