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DELIBERA N.  71/2020 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione 
in materia portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 201, n. 169 di 
"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina 
concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in 
attuazione dell'art. 8, comma1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

CONSIDERATO  che l'art. 8 della legge 84/94 ss.mm.ii.che attribuisce al Presidente 
l’amministrazione del demanio marittimo con i poteri di cui agli artt. 36 e ss. 
Cod. Nav e del relativo regolamento di attuazione;  

VISTO l’art. 37 Codice della navigazione; 

VISTA l’istanza assunta al prot. n. ARR-10252-23.10.2019, e successiva integrazione 
acquisita al prot. n. ARR-10332-25.10.2019, della ditta DG 3.0 di Sacripanti 
Sabrina (p.iva 02367170441), recante la domanda di rilascio della 
concessione quadriennale di un’area demaniale marittima di complessivi mq. 
580,00 situata nel porto di San Benedetto del Tronto in Via Vespucci n. 6, 
catastalmente individuata al foglio 5/A particella 411, da adibire a laboratorio 
per la realizzazione di allestimenti navali in legno. 

VISTE le prescritte pubblicazioni effettuate in data 28.10.2019, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 18 Reg. Cod. Nav.; 

CONSIDERATO  che, nel termine assegnato ad opponendum e per eventuali domande 
concorrenti, pervenivano le istanze della FRIGOEMME s.r.l. Cf. - P.iva 
00787530674, acquisita al prot. n. ARR 11247- 15_11_2019, della OLIO snc 
di Viviani Andrea e Beitone Andrea Cf e P.Iva 0203973441, acquisita al prot. 
ARR. 11530-22_11_2019 e della Cooperativa San Pietro a r.l., Cf e P.Iva 
01562610442, acquisita al prot. ARR. 11941-02_12_2019. 

VISTA la nota recante prot. PAR-38-07_01_2020 con cui questa Autorità comunicava 
l’avvio della procedura comparativa ai sensi dell’art. 37 Cod. Nav.; 

VISTE le verifiche preliminari in capo alle aspiranti concessionarie come in atti e le 
richieste di regolarizzazione inoltrate dall’Ente; 

VISTO il disciplinare di procedura comparativa trasmesso con nota PAR-812-
31_01_2020 alle sole aspiranti concessionarie in regola con gli adempimenti 
per i quali erano state formalizzate le domande di regolarizzazione, recante 
anche la indicazione della data entro cui le aspiranti concessionarie avrebbero 
dovuto far pervenire le proprie offerte, fissata per il 20.02.2020; 

VISTO ancora, il disciplinare di procedura compativa trasmesso con nota PAR-812-
31_01_2020, recante anche la indicazione della data entro cui le aspiranti 
concessionarie avrebbero dovuto far pervenire le proprie offerte, fissata per il 
20.02.2020 ore 12:00; 
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CONSIDERATO che, nei termini assegnati, sono pervenute le offerte della società DG 3.0 di 
Sacripanti Sabrina (p.iva 02367170441), acquisita al prot. n. ARR-2406-
19_02_2020 e della Società FRIGOEMME cf. - P.iva 00787530674, acquisita 
al prot. n. ARR 2407-19_02_2020; 

RILEVATO che, nella nota di trasmissione del disciplinare, l’Ente ha significato che la 
Commissione all’uopo nominata avrebbe provveduto alla apertura dei plichi in 
data 21.02.2020 alle ore 12.00; 

VISTO il criterio posto a fondamento della procedura al fine della comparazione 
rappresentato dal rialzo del canone base di concessione, determinato come 
da avviso di preinformazione in euro 5.247,38; 

VISTA  la determina segretariale n. 31/2020 del 20 febbraio 2020 recante la 
designazione del seggio di Gara; 

VISTI il verbale della Commissione di gara recante proposta di aggiudicazione a 
favore della concorrente Società DG 3.0 di Sacripanti Sabrina, con sede in Via 
S. Aleramo n. 11, 63074 San Benedetto del Tronto, C.F./P.IVA 02367170441 
che ha realizzato il miglior punteggio della procedura; 

VISTI  i controlli effettuati e i relativi esiti afferenti le verifiche fiscali acquisita al prot. 
n. ARR-1115-30_01_2020, oltre che contributive e previdenziali, con D.U.R.C. 
regolare acquisito al prot. n. ARR-307-13_01_2020; 

VISTA la comunicazione prefettizia acquisita tramite consultazione del portale 
B.D.N.A. per verifica in data 29.10.2019 con prot. 
PR_APUTG_Ingresso_0056855_20191029; 

VISTO l’art. 103, comma 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 che ha disposto che tutti i 
certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi 
comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, 
conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;  

VISTI  gli atti d’ufficio; 

DELIBERA 

La DG 3.0 di Sacripanti Sabrina, con sede in Via S. Aleramo n. 11, 63074 San Benedetto del Tronto, 
C.F./P.IVA 02367170441 è dichiarata aggiudicataria definitiva della procedura comparativa 
espletata ai fini del rilascio ex art. 36 Cod. Nav., di una concessione demaniale marittima avente ad 
oggetto un’area demaniale marittima di complessivi mq. 580,00 situata nel porto di San Benedetto 
del Tronto in Via Vespucci n. 6, catastalmente individuata al foglio 5/A particella 411, da adibire a 
laboratorio per la realizzazione di allestimenti navali in legno - per la durata di 4 anni. 

Gli Uffici sono autorizzati alla predisposizione degli atti funzionali all’acquisizione del parere del 
Comitato di Gestione ex art. 9, comma 5 Legge 84/1994. 

Ancona, in data 20.04.2020              IL PRESIDENTE 

f.to digitalmente 

Rodolfo Giampieri 
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