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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 
CAPITANERIA DI PORTO DI GAETA 

Sezione Logistica, Informatica e Gestione Economica 

 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE 

N._04/2022 DEL 04/03/2022 

(D.lgs. 18.04.2016, n. 50, articolo 32 comma 2 modificato con d.lgs. 19.04.2017, n. 56 con L. 14.06.2019, n. 55 di 
conversione del D.L. 18.04.2019, n. 32 e Linee guida n. 4, approvate dall’A.N.A.C. con Delibera n. 1097 del 26.10.2016 

e aggiornate con Delibera A.N.A.C. n. 1007 del 11.10.2017) 

Oggetto: Autorizzazione a contrarre ed aggiudicazione alla vendita della ex 
Motovedetta CP 2051 radiata dal naviglio militare del Corpo delle 
Capitanerie di porto e dichiarata “fuori uso”. 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI 

VISTI: 

Il R.D. 18/11/1923 n. 2440 “Nuove disposizioni sull’Amministrazione del 
patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

il R.D. 23/05/1924 n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del 
patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

il R.D. 06/02/1933 n. 391 “Regolamento per i servizi di cassa e contabilità 
delle Capitanerie di Porto”; 

la Legge 07/08/1990 n. 241 inerente: “Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 inerente: “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

il D.lgs. 30/06/2003 n. 196 inerente: “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”; 

VISTI: 

la legge del 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’Illegalità nella Pubblica 
Amministrazione” 

il D.P.R. del 16/04/20136 n. 62 “Nuovo Codice di comportamento dei 
pubblici dipendenti”; 

il D.lgs. 18/04/2016 n. 50 ”Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

il D.lgs. 18/04/2016 n. 50 ”Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e 
forniture” in attuazione delle Direttive Comunitarie n. 2014/23/CE, 
2014/24/CE e 2014/25/UE e successive modifiche ed integrazioni; 

il D.lgs. 19/04/2017 n.56 correttivo al “Codice dei Contratti Pubblici”; 
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il Regolamento Europeo sulla Privacy - Direttiva UE nr.679/2016 divenuta 
operativa dal 25 maggio 2018; 

il foglio prot n. 23940 datato 29/10/2018 della Capitaneria di Porto di 
Gaeta; 

il foglio n°2018/12152/DRLZ-UD in data 23/11/2018 dell’Agenzia del 
Demanio – Direzione Regionale del Lazio; 

il verbale della Commissione della Capitaneria di Porto di Gaeta datato 
19/12/2018 nominata ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 254/2002 che ha 
dichiarato fuori uso la Motovedetta CP 2051; 

il foglio prot n. 1418 datato 18/01/2019 della Capitaneria di Porto di 
Gaeta; 

il foglio n°2019/851/DRLZ-UD in data 25/01/2019 dell’Agenzia del 
Demanio – Direzione Regionale del Lazio; 

il precedente avviso pubblicato in data 06/02/2019 e scadente 
l’11/03/2019; 

il verbale di aggiudicazione datato 11/03/2019 per gara andata deserta; 

il foglio n. 11602 del 08/05/2019 della Capitaneria di Porto di Gaeta 
inerente il fuori uso della Motovedetta CP 2051; 

l’autorizzazione al fuori uso n. 72/2019 datato 27 maggio 2019 della 
Direzione Marittima del Lazio; 

la nota della Croce Rossa Italiana Sezione di Alcamo (TP) prot. 
n.1306/2021 del 23/12/2021; 

l’istanza di acquisto, e relativi allegati, prodotta dal Sig. G. PARENTIN di 
Grado (GO) datata 18 gennaio 2022 assunta a protocollo n. 1763 del 
20/01/2022; 

la nota di questa Capitaneria di Porto di Gaeta prot n. 2074 datata 
24/01/2022 inviata alla CRI - comitato di Alcamo (TP); 

la nota della Croce Rossa Italiana comitato di Alcamo (TP) prot. 
N.63/2022 del 25/01/2022; 

la nota di questa Capitaneria di Porto di Gaeta prot n. 2447 datata 
27/01/2022 inviata alla CRI - comitato di Alcamo (TP); 

la nota della Croce Rossa Italiana - comitato di Alcamo (TP) prot. 
N.70/2022 del 27/01/2022; 

la nota di questa Capitaneria di Porto di Gaeta inviata con prot n. 2756 
del 31/01/2022, all’Agenzia del Demanio di Roma per un nulla osta alla 
vendita; 

la nota di risposta dell’Agenzia del Demanio prot n. 1844 datata 
28/02/2022; 

la nota di questa Capitaneria di Porto di Gaeta prot n. 6254 del 
03/03/2022; 

Preso atto: 

che con istanza, e relativi allegati, datata 18 gennaio 2022, assunta al 
protocollo n. 1763 del 20/01/2022, il Sig. Giuliano PARENTIN residente a 
Grado (GO) ha avanzato formale istanza per l’acquisto della Motovedetta 
in argomento; 

che il Sig. PARENTIN, ha visionato le condizioni del natante nelle 
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condizioni attualmente di pessime conservazione e di accettarla senza 
alcuna riserva nello stato di fatto e con le attrezzature presenti al 
momento della firma dell’atto negoziale; 

che il Sig. PARENTIN a proprie spese effettuerà il trasporto ed il recupero 
della Motovedetta; 

che con l’istanza ha manlevato l’amministrazione da qualsiasi 
problematica presente e futura inerente l’acquisto; 

Considerato: 

che l’offerta di € 500,00 (cinquecento/00) è da ritenersi congrua per la 
situazione in cui versa il natante; 

 
che il Sig. PARENTIN ha confermato che prima di ritirala dovrà a proprie 
spese eliminare completamente tutte le scritte adesive incollate sulle 
fiancate, sulla prua e poppa recanti le diciture: GUARDIA COSTIERA CP 
2051; 
 
che non ci sono altri offerenti per la stessa unità in argomento; 

 

DETERMINA di 

AUTORIZZARE 

 

La vendita della Motovedetta ex CP 2051 dichiarata “fuori uso”, attualmente alata presso 
lo spazio di cantiere dell’Istituto tecnico Nautico “G. Caboto” di Gaeta; 

 

AGGIUDICA 

 

 Al Sig. GIULIANO PARENTIN, di Grado (GO), la vendita della Motovedetta CP 2051 – 

radiata dal naviglio militare del Corpo e risultata dichiarata fuori uso; 

 La vendita ad € 500,00 (cinquecento/00) mediante pagamento di un modello F23 a 

favore della Stato codice tributo: 847T= Altri proventi demaniali – vendita di beni mobili 

dichiarati fuori uso; 

 Restano a carico dell’acquirente spese di registrazione, ed ogni altro onere inerente la 

presente vendita; 

NOMINA 

 

1. il Capitano di Fregata (CP) Leonello SALVATORI – Ufficiale rogante della 
Capitaneria di Porto di Gaeta - contraente per l’amministrazione della Capitaneria 
di Porto di Gaeta che dovrà seguire la vendita e predisporre gli atti negoziali; 

2. Il 1° Luogotenente Np Salvatore VILLANI – Capo Sezione Logistica, 
Informatica e Gestione Economica e Consegnatario dei Beni della Capitaneria 
di Porto di Gaeta alla verifica delle procedure per il recupero del natante ogni altro 
onere per lo svolgimento della vendita; 

 

DISPONE 
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 che il Consegnatario dei Beni della Capitaneria di Porto di Gaeta al termine della 

vendita predisponga gli atti conseguenziali per informare il Superiore Comando 

generale e la Direzione Marittima del Lazio per la cancellazione del bene dagli 

inventari; 

 la pubblicazione, sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it, alla voce 

“amministrazione trasparente” tutti gli atti inerenti gli affidamenti effettuati, ad 

eccezione di quelli considerati riservati con salvaguardia delle disposizioni di Legge 

sulla privacy e i Know-how. 

 la presente determina sia inviata agli interessati nonché inviata all’Istituto Tecnico 

Nautico “G. Caboto” di Gaeta. 

 

Gaeta, (in firma digitale) 

 
 

IL COMANDANTE 
C.F. (CP) Angelo NAPOLITANO 
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