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DETERMINAZIONE del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP 

                                                                         
n. __15_____  del    22/04/2013                                                                            (R.G. _111_) 

 

Oggetto: GARA PER  “L’AFFIDAMENTO (FITTO D’AZIENDA)  DELLA CONDUZIONE E 
GESTIONE DELLO STABILIMENTO DENOMINATO “FONTE DI NI TRODI” SITO IN 
BARANO D’ISCHIA” CUP: I99E11002020007, CIG: 3983503 AA8. 
Aggiudicazione definitiva. Approvazione schema di c ontratto. 

 
L’anno duemilatredici il giorno ventidue del mese d i aprile, nel  proprio 
Ufficio,  

  
IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. – Settore VIII – LL.PP 

 
Premesso che : 
- con delibera di G. M. n. 134 del 29/12/2011, esec utiva ai sensi di 
legge, ha dettato le proprie disposizioni in merito  ai contenuti del 
bando di gara  per l’affidamento (fitto d’azienda) della conduzione e 
gestione dello stabilimento in questione; 
- con determinazione dirigenziale n. 18/UTC del 23. 02.2012, n. racc. gen. 
47 è stato tra l’altro stabilito di procedere all’i ndizione della gara di 
evidenza pubblica e di approvare il Bando con annes so Capitolato d’Oneri 
e disciplinare di gara; 
- con Determina dirigenziale n. 61/UTC del 17.04.20 12, n. racc. gen. 47 è 
stata nominata la Commissione di gara; 
- con determina dello scrivente n. 12 (RG 240) del 18.09.2012, è stata 
rinnovata la Commissione di gara con sostituzione d ei componenti cessati 
dal servizio; 
- le procedure di gara si sono svolte e la Commissi one ha redatto il 
conclusivo Verbale di gara in data 04 aprile 2013, col quale  la 
Commissione stessa, avendo valutato la proposta mig liorativa del 
concorrente Ischia Spaeh srl, ha attribuito i punte ggi e ha determinato – 
all’unanimità – di conferire a tale proposta 56 pun ti su 60 che risulta 
maggiore di quello minimo (50/60) stabilito al punt o 16 del Bando di 
Gara. Successivamente, in seduta pubblica, la Commi ssione ha preso 
visione dell’offerta del concorrente così formulata : 

1.  aumento offerto rispetto al canone a base d’asta: 7 .500 € annui; 
2.  importo globale annuo dell’offerta: 77.500,00; 
3.  durata del fitto d’azienda: 24 anni; 
4.  importo complessivo del canone, riferito alla durat a contrattuale, 

1.860.000,00. 
Quindi la Commissione ha inteso necessario precisar e: 

1.  alla luce della L.R. n. 8 del 22.07.2009, la durata  della sub 
concessione non può superare il periodo di anni 20 ; pertanto il 
fitto d’azienda dovrà necessariamente avere la dura ta massima di 
anni 20 in luogo dei 24 offerti; 

2.  importo complessivo del canone, riferito alla durat a contrattuale 
di 20 anni,si riduce ad € 1.550.00,00  in luogo dei € 1.860.000,00 
offerti; 



- con Determina n. 12 (RG 92) del 09.04.2013, ai se nsi dell’art. 15 
del Disciplinare di Gara, è stato approvato il Verb ale di gara finale 
del 04 aprile 2013 ed è stata aggiudicata provvisor iamente la 
concessione alla predetta società Ischia Spaeh srl secondo lo schema 
seguente: 

-aumento offerto rispetto al canone a base d’asta: 7.500 € annui; 
-importo globale annuo del canone: 77.500,00; 
-durata del fitto d’azienda: 20 anni; 
-importo complessivo del canone, riferito alla dura ta contrattuale,  
è pari a € 1.550.00,00. 

- che già in sede di gara si è provveduto ad acquis ire: 
1.  la documentazione necessaria a comprovare il posses so dei 

requisiti dichiarati richiesti dal bando che sono s tati 
acquisiti al prot. 3897 il 25.05.2012 tra i quali i l Certificato 
di vigenza in bollo della Cancelleria Commerciale d el tribunale 
Fallimentare in data 21.05.2012; 

2.  il Durc del concorrente è stato richiesto in fase d i gara ed è 
risultato regolare; 

3.  i certificati del casellario Giudiziale relativi al  concorrente 
sono stati richiesti in fase di gara e sono risulta ti regolari; 

- che prima della stipula del Contratto si proceder à ad acquisire 
l’attestazione dell’Agenzia delle entrate  di regol arità fiscale ex 
art. 38 del Codice e a richiedere la certificazione  antimafia alla 
Prefettura; 
 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di poter procedere 
all’aggiudicazione definitiva, anche nelle more del l’acquisizione della 
predetta documentazione, al fine di procedere alla Consegna di fatto del 
Servizio sotto riserva di legge, prima della stipul a del Contratto ai 
sensi dell’art. 16 del Disciplinare. 
 
VISTO il D. L.gs n. 163 del 12.04.2006; 
  il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 
VISTO il decreto sindacale n. 45 del 03.01.2013 di confe rimento allo 
scrivente dell’incarico di Responsabile dell’Uffici o Tecnico Comunale – 
Settore VIII – LL.PP ;  
 

DETERMINA 
 

1 di aggiudicare la concessione alla predetta società  Ischia Spaeh 
srl secondo lo schema seguente: 
-aumento offerto rispetto al canone a base d’asta: 7.500 € annui; 
-importo globale annuo del canone: 77.500,00; 
-durata del fitto d’azienda: 20 anni; 
-importo complessivo del canone, riferito alla dura ta contrattuale,  
è pari a € 1.550.00,00. 

2 di richiedere all’Agenzia delle entrate e alla Pref ettura,  ed 
acquisire, prima della stipula del Contratto, la do cumentazione di 
cui in narrativa. 

3 di approvare lo schema di contratto di “Fitto di az ienda”. 
4 Di trasmettere copia della presente e dello schema di Contratto 

alla Regione Campania – Settore AGC Lavori Pubblici , Settore 
Ricerca e Valorizzazione di cave, torbiere, acque m inerali e 
termali, al fine di acquisire l’autorizzazione di c ui all’art. 5 
c.2 della L.R. n. 8/2008. 

 
 



La presente determinazione viene redatta in n. 6 co pie, di cui una viene 
inserita a cura della Segreteria nella raccolta di cui all’art. 27 c. 9 
D.Lg. 25.2.95 n. 77 e successive modifiche, una è c onservata nell’ufficio 
interessato unitamente agli atti relativi, una nell ’Ufficio ragioneria 
per gli adempimenti di competenza,  una è trasmessa  al Sindaco ed una al 
Segretario per opportuna conoscenza, ed una è pubbl icata all’Albo 
Pretorio a cura della Segreteria. 
 

IL Responsabile dell’UTC – LL.PP. 
(Ing. Giuseppe DI MEGLIO) 

  
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00) 

 
Appone 

Il visto di regolarità contabile e 
Attesta 

La copertura finanziaria della spesa. 
L’impegno contabile è stato registrato al n.____ su ll’intervento ________ 
capitolo_______.  
Nella residenza comunale, lì ___________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(dott. Ottavio Di Meglio) 

 
 

 
 

Il Segretario Comunale 
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicit à degli atti e della 
trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pub blicata all’albo 
Pretorio per  quindici giorni consecutivi dal______ __  al ______________ 
Data                                  
 
Il Segretario Comunale 
______________________ 
 


