ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l’energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-2022-15 del 13/01/2022

Oggetto

Struttura Oceanografica Daphne. Affidamento diretto del
servizio di ormeggio e servizi portuali presso il Porto
Turistico di Goro per le imbarcazioni Doride e Teti di
proprietà di Arpae, alla ditta La Marina di Goro Srl. CIG
Z1A34CB18C. Oneri per la sicurezza Euro 0,00.

Proposta

n. PDTD-2022-18

Struttura adottante

Struttura Oceanografica Daphne

Dirigente adottante

Apruzzese Francesco Saverio

Struttura proponente

Struttura Oceanografica Daphne

Dirigente proponente

Dott. Apruzzese Francesco Saverio

Responsabile del procedimento

Apruzzese Francesco Saverio

del 13/01/2022

Questo giorno 13 (tredici) gennaio 2022 presso la sede di Cesenatico, il Responsabile ad interim
della Struttura Oceanografica Daphne, Dott. Apruzzese Francesco Saverio, ai sensi del
Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con
D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina
quanto segue.

Oggetto: Struttura Oceanografica Daphne. Affidamento diretto del servizio di ormeggio e
servizi portuali presso il Porto Turistico di Goro per le imbarcazioni Doride e Teti di
proprietà di Arpae, alla ditta La Marina di Goro Srl. CIG Z1A34CB18C. Oneri per la
sicurezza Euro 0,00.
RICHIAMATI:
-

la D.D.G. n.136 del 30/12/2021 avente ad oggetto "Direzione Amministrativa. Servizio
Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale
di Previsione dell’Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell’EmiliaRomagna per il triennio 2022-2024, del Piano Investimenti 2022-2024, del Bilancio
economico preventivo per l'esercizio 2022, del Budget generale e della Programmazione di
Cassa 2022;

-

la D.D.G. n.137 del 30/12/2021 avente ad oggetto "Direzione Amministrativa. Servizio
Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e
assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2022 ai Centri di
Responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell’EmiliaRomagna";

-

il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia approvato con DDG n.114
del 23/10/2020;

-

il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture approvato con
D.D.G. n.111 del 13/11/2019;

VISTI:
-

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici come modificato dal D.L. n. 76
del 16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal D.L. n.77 del 31
maggio 2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n.108;

-

in particolare l’art. 1 comma 2 lett a) del D.L. 76/2020, come modificato dall’art.51
L.108/2021 che consente l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a
139.000,00 euro, mediante procedura di affidamento diretto, anche senza consultazione di
più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

-

l’art. 5 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture
summenzionato, il quale prevede che “per gli affidamenti di valore inferiore a 40.000,00
euro i dirigenti competenti adottano un’unica determinazione contenente l’interesse

pubblico da soddisfare, le caratteristiche del servizio e/o fornitura da acquistare, l’importo,
la procedura di selezione del contraente, l’attestazione del rispetto del principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti, il nominativo del fornitore, le condizioni
contrattuali, il nominativo del RUP, l’attestazione di non trovarsi in situazioni di conflitto
di interessi, il quadro economico relativo alla spesa, dando atto della relativa copertura
finanziaria”;
-

la Linea Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” approvate dall’ANAC ;

PREMESSO:
-

che Arpae è proprietaria di due imbarcazioni, Doride e Teti, utilizzate dal personale
dell’Unità Sacca di Goro per le attività inerenti la rete di monitoraggio delle acque lagunari
e costiere della provincia di Ferrara e per il monitoraggio delle acque di balneazione della
provincia di Ravenna;

-

che l’imbarcazione Doride è ormeggiata nel Porto turistico di Goro mentre l’imbarcazione
Teti, utilizzata saltuariamente per rilievi batimetrici, nel 2020 è stata tirata in secco e
posizionata nell’area del Centro polifunzionale di Goro;

-

che è interesse dell’amministrazione assicurarsi l’ormeggio nel porto turistico di Goro per
l’anno 2022 per l’imbarcazione Doride;

-

che nel corso dell’anno sarà necessario disporre di un posto barca per l’ormeggio
dell’imbarcazione Teti, per il tempo necessario per l’esecuzione di rilievi batimetrici della
Sacca di Goro, nell’arco di un periodo stimato di uno o due mesi;

PRESO ATTO:
-

che la gestione del Porto turistico è affidata alla società La Marina di Goro Srl, P.IVA
04123110613 dalla provincia di Ferrara, con contratto Rep. 9970 del 13/08/2018;

-

che il regolamento del Porto Turistico prevede la sottoscrizione di un contratto per
usufruire dei servizi portuali e di ormeggio, con durata massima annuale, le cui condizioni
sono disciplinate dal regolamento citato, pubblicato sul sito internet del Porto Turistico,
www.marinagoro.it, alle tariffe stabilite dal gestore del servizio;

-

che il precedente contratto per la fornitura del servizio per l’imbarcazione Doride era stato
affidato alla ditta La Marina di Goro Srl, per l'importo complessivo pari a 1.032,00 (IVA
esclusa), come da determina n. 101 del 11/02/2021;

-

che la società La Marina di Goro Srl. ha eseguito il suddetto contratto a regola d'arte, nel
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

-

che il servizio di cui sopra può essere fornito unicamente dalla società La Marina di Goro
Srl, gestore del Porto Turistico di Goro;

-

che il servizio necessario per Arpae non ha alternative equivalenti e che pertanto il principio
di rotazione degli affidamenti e degli inviti è inapplicabile per il servizio in oggetto;

CONSIDERATO:
-

che per l’anno 2022 il gestore del Porto turistico di Goro in data 03/01/2022 ha inviato
proposta di contratto annuale per il servizio di ormeggio e servizi portuali per
l’imbarcazione Doride, n.18/D/2022;

-

che la tariffa annuale per servizio di locazione di un posto barca idoneo per ospitare
l’imbarcazione Doride è di euro 1.350,00 (iva esclusa);

-

che sulla tariffa di listino la Marina di Goro ha applicato uno sconto del 20% e che pertanto
il costo per l’anno 2022 per il servizio di ormeggio dell’imbarcazione Doride ammonta a
Euro 1.080,00 (Iva esclusa);

-

che per l’imbarcazione Teti il costo richiesto per l’ormeggio per la durata di un mese è di
Euro 85,38 (Iva esclusa), come da preventivo 367/2022 acquisito agli atti;

DATO ATTO:
-

che il servizio include:
1.

Servizio di ormeggio e pulizia banchine, pontili e piazzali

2. Servizi igienici
3. Controllo ormeggi
4. Info meteo e avvisi allerta meteo
5. Illuminazione area portuale
6. Sorveglianza notturna dell'area
7. Manutenzione aree verdi
8. Servizio reception e check in – check out imbarcazioni
9. Raccolta e rimozione Rifiuti Solidi Urbani
-

che l'offerta è ritenuta congrua sotto il profilo economico in rapporto alla tipologia di
servizio;
PRECISATO:
-

che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999

nè convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad
oggetto servizi con le caratteristiche idonee a soddisfare lo specifico fabbisogno
dell'amministrazione;
RITENUTO:
-

che per quanto esposto ricorrano le condizioni di cui all'art.1, comma 2, lett.a del D.L.
76/2020, convertito in legge n.120 del 11 settembre 2020, come modificato dal
D.L.77/2021;

-

di procedere all'affidamento diretto alla Società La Marina di Goro Srl, P.IVA
04123110613 con sede legale in Goro (FE), Via Darsena 15, del servizio di ormeggio e
servizi portuali presso il Porto Turistico di Goro delle imbarcazioni Doride e Teti, secondo
le seguenti specifiche:
•

per l’imbarcazione Doride, contratto di 12 mesi dal 1/1/2022 al 31/12/2022 per l'importo
complessivo di Euro 1.080,00 (Iva esclusa), come da proposta contrattuale 18/D/2022;

•

per l’imbarcazione Teti contratto di un mese, prorogabile per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle attività previste da programma annuale delle attività,
per l’importo di Euro 85,38 (iva esclusa), come da preventivo 367/2022;

•

che la durata e il relativo costo del contratto di ormeggio per l’imbarcazione Teti
potranno essere aumentati ove, per condizioni meteo marine non fosse possibile
concludere le attività nel periodo di bassa stagione, con riferimento a quanto quotato nel
preventivo acquisto agli atti;

CONSIDERATO:
-

che il pagamento del corrispettivo richiesto sarà effettuato mediante bonifico bancario a 30
giorni dalla data di ricevimento della fattura;

DATO ATTO:
-

che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che, non essendo stati riscontrati i suddetti rischi,
pertanto non è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI, e non sono
conseguentemente stati previsti oneri per la sicurezza per il rischio da interferenze;

-

che l'appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri Ambientali
Minimi;

-

che è stato acquisito il seguente numero di CIG Z1A34CB18C attribuito dal Sistema
Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione
per l’importo massimo del contratto in oggetto pari a Euro 2.000,00 (iva esclusa);

-

che, per quanto attiene i controlli previsti nei confronti dell'aggiudicatario, è stato
consultato il Casellario ANAC ed acquisito il DURC on line della ditta, risultato regolare;

-

che il RUP dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale,
nell'ambito della presente procedura di affidamento;

PRECISATO:
-

che la sottoscrizione del contratto con la società La Marina di Goro Srl P.IVA
04123110613 avverrà in forma elettronica, mediante scambio di corrispondenza;

-

che ai fini dell’art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 “Tempestività dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), il presente atto è
assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate
con riferimento alla programmazione di cassa nell’Allegato A “Budget esercizio 2022Linee Guida” della DDG n. 137 del 30/12/2021;

ATTESTATA:
-

la regolarità amministrativa della presente determinazione;

DATO ATTO:
-

che Responsabile unico del procedimento con le funzioni ed i compiti di cui all’art. 31 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è il dr. Francesco Saverio Apruzzese;

-

del parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi del Regolamento per
l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’agenzia approvato con D.D.G.n.114 del
23/10/2020, da Alessandra Tinti, titolare incarico di funzione Unità amministrazione
Struttura Oceanografica Daphne;
DETERMINA
1.

di affidare, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett a) del D.L.
76/2020, come modificato dall’art.51 della L.108/2021, il contratto per i servizi di
ormeggio e servizi portuali per le imbarcazioni Doride e Teti presso il Porto Turistico di
Goro, CIG Z1A34CB18C, alla Società La Marina di Goro Srl P.IVA 04123110613
avente sede legale in Goro (FE), Via Darsena 15;

2.

di dare atto che per l’imbarcazione Doride il contratto è di durata annuale dal
01/01/2022-31/12/2022, al costo complessivo di Euro 1.080,00 (Iva esclusa);

3.

di dare atto che per l’imbarcazione Teti il contratto sarà stipulato per un mese e che lo
stesso potrà essere prorogato per il periodo strettamente necessario allo svolgimento

delle attività previste dal programma annuale delle attività, con tariffa mensile di Euro
85,38 (Iva esclusa) per il periodo marzo/aprile;
4.

che la durata e il relativo costo del contratto di ormeggio per l’imbarcazione Teti
potranno essere aumentati ove, per condizioni meteo marine non fosse possibile
concludere le attività nel periodo di bassa stagione, con riferimento a quanto quotato nel
preventivo acquisto agli atti;

5. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
6.

di approvare il contratto allegato al presente atto, che verrà sottoscritto mediante
scambio di corrispondenza;

7. di dare atto che al responsabile del procedimento spettano le attività di controllo e
vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché la certificazione della regolare
esecuzione delle prestazioni, con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche al fine
del pagamento delle fatture;
8.

di dare atto che la spesa prevista dal presente provvedimento ammontante a Euro
1.978,84 (Iva inclusa) avente natura di "Servizi vari appaltati esternamente" è a carico
dell’esercizio 2022, ed è compreso nel budget annuale di esercizio e nel conto
economico preventivo annuale e pluriennale, con riferimento al centro di responsabilità
della Struttura Oceanografica Daphne (DAPH);

9. di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art.29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il
presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell'amministrazione, nella sezione
"Amministrazione trasparente" alla voce "Provvedimenti di scelta del contraente".
Il Responsabile ad interim della
Struttura Oceanografica Daphne
(F.to Dr. Francesco Saverio Apruzzese)

CONTRATTO DI ORMEGGIO E DI FORNITURA DI SERVIZI PORTUALI N° 18/D/2022
Tra la società LA MARINA DI GORO S.R.L., di seguito anche e semplicemente il Gestore o la Concessionaria, con sede legale in Goro, 44020 (FE),
Via Darsena 15, titolare di P.IVA e Codice Fiscale 041231106613, iscritta al REA di Ferrara al numero 218643, e-mail: info@lamarinadigoro.it, PEC:
lamarinadigoro@pec.it;
e la ditta/la società
RAGIONE SOCIALE:

ARPAE EMILIA ROMAGNA

INDIRIZZO:

Via Po,5 , BOLOGNA, 40139, BO, Italia

CODICE FISCALE:

04290860370

PARTITA IVA:

04290860370

CELLULARE:

3281507043

TELEFONO FISSO:

3666871168

EMAIL:

di seguito anche e semplicemente l’Utente, si premette:
che la società LA MARINA DI GORO S.R.L. è la titolare del contratto n. rep. 9970 del 13/08/2018 stipulato con la Provincia di Ferrara
avente ad oggetto la gestione del Porto Turistico di Goro (Fe);
che l’Utente intende assicurarsi l’utilizzo nel Porto di Goro di un ormeggio compreso fra i posti realizzati;
che l’Utente ha preso visione del “Regolamento per l’esercizio e l’uso del Porto Turistico” (esposto presso gli uﬃci della Marina di Goro o
consultabile sul sito www.lamarinadigoro.it) i cui contenuti dichiara di ben conoscere ed accettare e che fanno parte integrale ed
essenziale dello stesso, non potendo da questo separarsi;
che le parti, qui ed espressamente, convengono che la natura del presente contratto di ormeggio riveste la forma della locazione. Il
Gestore non risponde in caso di furto di natanti/imbarcazioni o danneggiamenti a persone o cose che si dovessero veriﬁcare a bordo delle
stesse;
che il diritto esclusivo all’ormeggio, per la durata convenuta, verrà garantito all’utente a fronte della corresponsione integrale del prezzo
pattuito, come meglio speciﬁcato infra;
che il posto barca assegnato, per esigenze tecniche ed organizzative potrà essere sostituito con altro equivalente;
che i servizi forniti dal Gestore godono della clausola di esclusiva, ai sensi dell'art. 1567 del Codice Civile;
Tanto premesso, le parti, dopo attenta analisi di ogni singolo punto delle premesse, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1. Premesse e allegati.
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Articolo 2. Oggetto del contratto e durata.
La società LA MARINA DI GORO S.R.L. concede in locazione alla Ditta ARPAE EMILIA ROMAGNA che accetta alle condizioni di seguito indicate, il
posto barca per la seguente imbarcazione:
TIPO IMBARCAZIONE:

DA LAVORO

NOME:

MOTONAVE DORIDE

MATRICOLA:

2v6194

LUNGHEZZA f.t.:

7.4 m

LARGHEZZA:

2.34 m

MOTORE:

1 HONDA MOTOR EUROPE Ltd- iITALIA FUORIBORDO 00000 /

per un corrispettivo totale (compresa IVA se dovuta) pari a 1.317,60 €
Il presente contratto avrà durata dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
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Esclusivamente per i contratti di ormeggio della durata annuale è previsto il rinnovo automatico salvo disdetta da inviare a mezzo raccomandata
a.r. oppure via mail almeno 60 giorni prima della scadenza preﬁssata del contratto.
Servizi compresi nel prezzo:
Pulizia banchine, pontili e piazzali;
Servizi igienici;
Docce con acqua calda;
Controllo ormeggi;
Info meteo e avvisi allerta meteo;
Illuminazione area portuale;
Sorveglianza diurna e notturna dell'area;
Manutenzione aree verdi;
Servizio reception e check in e check out imbarcazioni;
Raccolta e rimozione riﬁuti solidi urbani.
Il posto barca assegnato dovrà essere lasciato libero entro e non oltre le ore 11:00 del giorno di scadenza del contratto. In caso di mancata
liberazione nei termini stabiliti, previa apposita diﬃda anche verbale, il personale della Gestione Portuale farà alare a spese del proprietario il
natante/imbarcazione. Con la ﬁrma del presente contratto il proprietario dell’imbarcazione solleva da ogni responsabilità amministrativa e penale il
Gestore per danni ricevuti al proprio natante/imbarcazione, con contestuale rinuncia alla rivalsa nei confronti del Gestore. Per il periodo in cui
l’imbarcazione rimane nel Porto senza titolo, verrà applicata una tariﬀa pari a quella ordinaria giornaliera. Tale procedura è applicata anche a tutela
della funzionalità del Porto e salvo il maggior danno derivante dalla detta permanenza.
Articolo 3. Obblighi dell’Utente. Misurazione delle imbarcazioni/natanti. Il proprietario del natante/imbarcazione è tenuto, al suo primo
arrivo, ad esibire, oltre alla documentazione di riconoscimento personale, quella del natante/imbarcazione da ormeggiare. I proprietari di
natanti/imbarcazioni hanno l’obbligo di:
Veriﬁcare costantemente che non vi siano inﬁltrazioni d’acqua in carena attraverso viti, tappi, sifoni, valvole, pompe, tubi, manicotti, ﬂange
di gomma, poppiere e controllare l’esistenza di eventuali incrinature o rotture dell’opera viva dello scafo;
Veriﬁcare la presenza d’acqua all’interno del proprio natante/imbarcazione dovuta a creste d’onde o a copiose e prolungate piogge ed
eventualmente sgottarla;
Accertarsi che cime di ormeggio, grilli, catene non siano carenti per il carico di lavoro da sopportarsi; nel caso che ciò si dovesse veriﬁcare,
provvedere a sostituire quanto necessario;
Eﬀettuare o far eseguire sotto la propria responsabilità la ventilazione naturale e/o forzata dei vani motori almeno 5 minuti prima
dell’avviamento;
Munire cabine, gavoni, serbatoi, motori fuoribordo, strumentazioni elettroniche, zattere ed altro di antifurto e/o preferibilmente contrarre
un’assicurazione contro il furto per detti beni o asportarli in capace borsone ad ogni rientro in porto; il Gestore non risponderà di eventuali
mancanze;
Proteggere il natante/imbarcazione con non meno di 4 parabordi laterali, proporzionati ed eﬃcienti, oltre a quello di prua al ﬁne di evitare
danni a terzi;
Procedere in fase d’allontanamento/avvicinamento all’ormeggio a velocità di sicurezza e non oltre 3 (tre) nodi; i danni provocati a
natanti/imbarcazioni all’ormeggio in fase di manovra si devono intendere a carico del conducente del natante/imbarcazione;
Non utilizzare all’ormeggio lo scarico dei WC di bordo e non utilizzare il generatore di corrente dalle ore 22:00 alle ore 08:00.
Per ragioni assicurative la misurazione di un natante si eﬀettua considerando il c.d. “fuori tutto”, vale a dire la distanza tra il punto estremo della
prua ed il punto estremo della poppa, includendo quindi tutte le appendici ﬁsse come le delﬁniere, ancore, il bompresso, le piattaforme poppiere, le
falchette o similari e motori fuoribordo. In caso di contestazioni, farà fede la misurazione eﬀettuata dal personale della Direzione Portuale.
Articolo 4. Mancato pagamento del prezzo. Il mancato pagamento, anche parziale, del prezzo pattuito, costituisce, qualora protratto oltre i
giorni dieci dalla sottoscrizione del contratto, causa suﬃciente e senza necessità di preavviso per il recesso da parte della società LA MARINA DI
GORO S.R.L.. In caso di mancato pagamento di una sola di eventuali e pattuite rate, alla scadenza di questa il natante/imbarcazione verrà alato e
depositato in idonee aree a partire dalla data di scadenza della rata stessa e lì trattenuto a spese e cura del proprietario sino all’avvenuto
pagamento delle spettanze complessivamente maturate. Tutte le spese inerenti sono a carico del proprietario del natante/imbarcazione sollevando
da ogni responsabilità, per eventuali danni, il Gestore. Qualora il mancato pagamento del prezzo si protragga oltre giorni cinque dalla scadenza del
termine previsto, l’Utente dovrà corrispondere l’intera somma pattuita immediatamente, decadendo da eventuali diritti a dilazioni e/o sconti
particolari, fermo restando quanto previsto dal precedente capoverso per il mancato pagamento protratto oltre giorni dieci.
Articolo 5. Lavori di adeguamento e servizi erogati. L’Utente prende atto ed accetta espressamente, rimossa sin da ora qualsiasi eccezione,
che ﬁno al termine dei lavori inerenti l’adeguamento di alcune strutture portuali, i servizi di gestione del Porto e la sua conseguente funzionalità
potranno essere erogati in forma ridotta. In caso di realizzazione di lavori di qualsiasi genere all’interno dell’area portuale, la società LA MARINA
DI GORO S.R.L., avrà facoltà di provvedere allo spostamento della imbarcazione/natante previa comunicazione.
Articolo 6. Cessione del contratto e del posto barca. Il presente contratto non potrà essere ceduto a terzi senza il preventivo consenso della
società LA MARINA DI GORO S.R.L.
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Articolo 7. Anticipata cessazione della Concessione. Nell’ipotesi di anticipata cessazione della Concessione menzionata in premessa, disposta
con provvedimento dell’Autorità concedente e/o da altra Autorità competente ovvero in forza di leggi o decreti, il presente contratto si intenderà
risolto di diritto. In tal caso, l’Utente, i suoi eredi o aventi causa non potranno vantare alcun diritto, ragione, azione o pretesa diretti ad ottenere a
qualsiasi titolo restituzioni, rimborsi o risarcimenti di danni in qualunque modo collegati a tale anticipata cessazione.
Articolo 8. Controversie e foro competente. È riservata alla competenza del foro di Ferrara ordinario ogni controversia che dovesse insorgere
tra LA MARINA DI GORO S.R.L e l’Utente in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione del presente contratto ed al pagamento dei servizi erogati
in forza del presente contratto.
Articolo 9. Assicurazione obbligatoria. L’Utente ha obbligo di assicurare la propria imbarcazione con idonea polizza per la responsabilità civile,
polizza corpi e rischio incendio. Al momento della sottoscrizione e comunque all’arrivo in porto, dovrà esibire le dette polizze al Gestore. Alla
sottoscrizione del presente contratto, l’Utente sarà tenuto ad allegare in copia le polizze sopra indicate ed i valori assicurati dovranno essere
giudicati suﬃcienti dalla Direzione del Porto. Qualora l’Utente, in sede di stipula della presente scrittura, si riﬁuti di esibire o, comunque, non
produca copia delle polizze assicurative qui indicate, la società LA MARINA DI GORO S.R.L. avrà facoltà di non procedere alla conclusione del
contratto, riﬁutandosi di sottoscriverlo. In ogni caso, l’Utente esonera espressamente la società LA MARINA DI GORO S.R.L. da ogni
responsabilità per danni, diretti o indiretti, che potessero derivargli da atti, comportamenti od omissioni compiuti da ospiti e/o soggetti terzi rispetto
al rapporto contrattuale.
Articolo 10. Recesso.Le parti espressamente convengono che i casi di recesso unilaterale da parte della società LA MARINA DI GORO S.R.L
siano i seguenti:
Mancato pagamento del prezzo (articolo 4);
Cessione senza autorizzazione del contratto e/o del posto barca assegnato (articolo 6);
Mancanza di idonea assicurazione perdurante nel periodo di validità del contratto;
Mancata produzione dell’attestazione al gestore dell’assicurazione (articolo 9);
Mancato rispetto delle norme di comportamento stabilite dal regolamento;
Mancato rispetto delle direttive della Direzione del Porto.
L’Utente avrà facoltà di recedere dal contratto nel seguente caso;
Mancata messa a disposizione del posto barca.
Nei casi sopra previsti, le Parti potranno manifestare l’intenzione di recedere dal contratto mediante raccomandata a/r o altro mezzo equipollente. Il
recesso sarà eﬃcace dalla data di ricevimento della comunicazione.
Articolo 11. Modiﬁche successive ed accordi correlati al presente. Registrazione. Qualsiasi modiﬁca, speciﬁcazione ovvero patto
successivo correlato al presente contratto deve prevedere l’essenziale forma scritta, pena la nullità delle pattuizioni stesse. Le parti convengono
che il presente accordo venga registrato solo in caso d’uso e le spese siano a carico del richiedente la registrazione.
Articolo 12. Norme di rinvio. Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente contratto, troveranno applicazione le vigenti disposizioni
di Legge. Il presente accordo consta di numero tre fogli, compresi quelli per le sottoscrizioni. Le parti, dopo aver preso visione del presente accordo,
dei patti e delle condizioni ivi contenute ed aver fatto oggetto, per tutte le clausole, di separata trattazione, approvano e sottoscrivono.
Goro, lì 3 gennaio 2022
La Marina di Goro SRL

L'Utente

________________________________________

________________________________________

Ribadendo l’accettazione dell’accordo sopra riportato, ai sensi e per gli eﬀetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C., le parti dichiarano di approvare
speciﬁcatamente le clausole contrattuali di seguito riportate:
• Articolo 1. Premesse ed allegati;
• Articolo 2. Oggetto del contratto;
• Articolo 3. Obblighi dell’Utente;
• Articolo 4. Mancato pagamento del prezzo;
• Articolo 5. Lavori di adeguamento e servizi erogati;
• Articolo 6. Cessione del contratto e del posto barca;

• Articolo 7. Anticipata cessazione della Concessione;
• Articolo 8. Controversie e foro competente;
• Articolo 9. Assicurazione obbligatoria;
• Articolo 10. Recesso;
• Articolo 11. Modiﬁche successive ed accordi correlati al presente;
• Articolo 12. Norme di rinvio.

Goro, lì 3 gennaio 2022
La Marina di Goro SRL

L'Utente

________________________________________

________________________________________
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INFORMATIVA al CLIENTE
ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 prevede la tutela delle persone
fisiche riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati. Secondo la normativa indicata, tale
trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
a) l’identità e dati di contatto del Titolare del trattamento (e, ove applicabile, del suo rappresentante)
o
o
o
o

Denominazione dell’Impresa: LA MARINA DI GORO SRL
Sede legale in: GORO (FE) VIA DARSENA, 15
Cognome e Nome legale rappresentante: RIBERTI ALESSANDRO
E-mail di contatto: LAMARINADIGORO@PEC.IT

b) i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (ove applicabile)
o
o
o
o

Ragione Sociale: STUDIO INFORMATIKO
Partita Iva: 01367990296
Cognome e Nome legale rappresentante: NOVO SOFIA
E-mail di contatto: SOFIANOVO@PEC.IT

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento
I dati raccolti che La riguardano sono:
Categorie di dati
DATI PERSONALI
Dati comuni
Dati documenti di identità
Dati bancari

Descrizione esemplificativa dei dati trattati
Nome, cognome, località, provincia, codice fiscale, telefono, fax, e-mail
Copia di documento carta di identità, patente di guida, passaporto
Banca di appoggio, coordinate bancarie, iban

DATI PARTICOLARI
-

Documenti imbarcazione
-

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
1)

Permettere la fornitura dei servizi richiesti, la gestione del rapporto contrattuale, provvedere alla relativa fatturazione e
conseguenti adempimenti contabili e fiscali, spedire informazioni di tutte le varie attività di carattere amministrativo e
commerciale, inviare mere comunicazioni di servizio connesse al rapporto contrattuale via sms e/o email.

Il conferimento dei dati è indispensabile per adempiere a quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali.
L'eventuale rifiuto di fornire i dati potrebbe comportare la mancata o parziale prosecuzione del rapporto, con l’impossibilità per la
nostra Impresa di erogare correttamente i servizi richiesti.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con le seguenti modalità:
o
o
o

Sistema cartaceo
Sistema informatizzato
Sistema informatizzato, in cloud (in paesi nei quali è applicato il GDPR, paesi dell’Unione Europea).

I dati verranno organizzati in banche dati il cui accesso è consentito solo a personale autorizzato (istruito e formato) tramite credenziali
di autenticazione (Username e Password) e saranno memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei, trattati in maniera
da garantire un’adeguata sicurezza compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non
autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (integrità e riservatezza).

d) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali
Nell’ambito di diffusione dei dati, ove necessario, gli stessi potranno essere comunicati anche a soggetti terzi, in qualità di
Responsabili del trattamento che operano per conto del Titolare del trattamento, ai quali la nostra Impresa ha conferito
mandato, e più precisamente:
Categorie di destinatari esterni
Studio commercialista
Istituto bancario
Impresa assistenza sw gestionale
Impresa assistenza hw / sw
Agenzia assicurativa
Amministrazione pubblica

Descrizione esemplificativa delle finalità del trattamento
Adempimenti amministrativi, contabili, fiscali
Gestione incassi
Assistenza e manutenzione software gestionale
Assistenza e manutenzione elaboratori elettronici, stampanti, computer
Risarcimento danni
Adempimenti obblighi di legge

I terzi fornitori sono stati nominati “Responsabili del trattamento” e in quanto tali invitati a rispettare le misure di sicurezza idonee
a garantire il rispetto del Regolamento UE 2016/679, preservando la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati raccolti.
I dati personali da Lei forniti NON saranno trasferiti in paesi extra UE.
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e) periodo di conservazione dei dati personali
Tutti i dati acquisiti verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto all'attività economica al fine del rilascio di
attestazioni o documentazione che potrebbero venire richieste per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o
derivanti dalla conclusione del rapporto stesso o inerenti le registrazioni necessarie ai fini della normativa vigente.
I dati saranno conservati per un periodo di tempo comunque non superiore a quello necessario per obblighi contabili o fiscali o
motivi per i quali sono stati raccolti, o trattati successivamente, sempre nel rispetto dei termini imposti dalla legge.
f) diritti dell’interessato
Le ricordiamo infine che gode dei diritti del Regolamento UE 2016/679:
o
o
o
o
o
o
o
o

diritto di accesso dell’interessato - art. 15 (ottenere l’accesso a tutti i Suoi dati personali);
diritto di rettifica - art. 16 (ottenere la rettifica dei Suoi dati personali inesatti o incompleti);
diritto di cancellazione (diritto all’oblio) - art. 17 (ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali);
diritto di limitazione di trattamento - art. 18 (diritto di richiedere al Titolare che il trattamento dei Suoi dati sia limitato);
diritto alla portabilità dei dati - art. 20 (diritto di ottenere il trasferimento diretto dei Suoi dati personali da un Titolare del
trattamento ad un altro, senza impedimenti, in un formato strutturato e con mezzi automatizzati);
diritto di opposizione - art. 21 (opposizione al trattamento dei Suoi dati personali per attività di marketing diretto,
compresa la profilazione, o per fini scientifici, statistici o storici);
diritto di revoca del proprio consenso - art. 7 par. 3 (revocare in qualsiasi momento il proprio consenso);
diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo Garante per la protezione dei dati - art. 51 (proporre reclamo all’autorità
competente se ritiene che i Suoi diritti non siano stati rispettati).

g) esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
I Suoi dati personali NON vengono utilizzati per attività di profilazione, cioè qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati
personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in
particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le
preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.
La informiamo che è nel suo diritto non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla
Sua persona.
Il suddetto diritto non si applica nel caso in cui la decisione sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra
Lei e il Titolare del trattamento, o sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del
trattamento, o si basi sul Suo consenso esplicito.

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l’informativa qui fornita
Luogo, data
Goro,..…………………......…………
Nome e cognome / Ragione sociale

Timbro e Firma

……..…………………......…………

……..…………………......…………
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N. Proposta: PDTD-2022-18 del

13/01/2022

Centro di Responsabilità: Struttura Oceanografica Daphne
OGGETTO: Struttura Oceanografica Daphne. Affidamento diretto del servizio di
ormeggio e servizi portuali presso il Porto Turistico di Goro per le
imbarcazioni Doride e Teti di proprietà di Arpae, alla ditta La
Marina di Goro Srl. CIG Z1A34CB18C. Oneri per la sicurezza Euro
0,00.
PARERE CONTABILE
La sottoscritta Tinti Alessandra, Responsabile Unità Amministrazione della Struttura
Oceanografica Daphne, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento
Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data 13/01/2022
La Responsabile Amministrativa

