
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO 

PORTO E DEMANIO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 560 del 22 novembre 2017 

REG. GEN. N° 2030 DEL 30.11.2017 

Oggetto: POR Campania 2014/2020. Obiettivo Specifico 5.1 Riduzione del rischio 
idrogeologico e di erosione costiera. Azione 5.1.1. “Interventi finalizzati 
alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e 
dai rischi ad essi connessi” – 3° stralcio. Approvazione degli Atti di 
contabilità finale e presa d’atto del Certificato di Collaudo e pagamento 
della rata di saldo in conto del corrispettivo dell’appalto dei lavori alla 
Impresa C.G.F. S.r.l. con sede in Vallo della Lucania. - CUP I83B07000110002 
– CIG 63717262A2 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 07.08.2015 fu approvato il 
progetto esecutivo degli “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai 
fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi – 3° lotto”, acquisito al n. 20795 di 
protocollo del 17 luglio 2015, per l’importo complessivo di € 2.075.000,00; 

- che con determinazione n. 338 del 04 ottobre 2016 è stato approvato la rimodulazione 
del quadro economico a seguito dell’aggiudicazione degli interventi di cui in oggetto, per 
l’importo complessivo di € 1.801.370,43; 

- che con determinazione n. 473 del 02 dicembre 2016 è stato affidato all’ing. Agostino 
Sica, Funzionario del Comune di Agropoli, l’incarico di direttore dei lavori degli “Interventi 
finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi 
ad essi connessi” – 3° stralcio; 

- che in data 18.11.2016 al prot. n. 30368 è pervenuto il decreto dirigenziale, ai sensi del 
P.O.R. Campania FESR 2014/2012. Obiettivo Operativo 5.1 - Riduzione del rischio idrogeologico 
e di erosione costiera. Azione 5.1.1 – Interventi di messa in sicurezza per l’aumento della 
resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera. DGR n. 
1265/2008. Intervento denominato “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli 
dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi – 3° lotto”, di ammissione a 
finanziamento; 

- che con decreto dirigenziale n. 1888 del 13.12.2016, ai sensi del P.O.R. Campania FESR 
2014/2020. Obiettivo Operativo 5.1 - Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera. 
Azione 5.1.1 – Interventi di messa in sicurezza per l’aumento della resilienza dei territori più 
esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera. DGR n. 1265/2008. Intervento denominato 
“Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera 
e dai rischi ad essi connessi – 3° lotto”, è stata liquidata in favore del Comune di Agropoli la 
somma di € 540.411.12, relativa al 1° acconto; 

- che con verbale in data 16 dicembre 2016 – prot. n. 0033479, si è proceduto alla 
consegna dei lavori in via d’urgenza di cui sopra; 

- che con verbale in data 15 febbraio 2017 – prot. n. 007171, si è proceduto all’effettivo 
inizio dei lavori; 

- che con contratto in data 24 febbraio 2017 n. 1017 di repertorio gli “Interventi finalizzati 
alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi 
connessi” – 3° stralcio sono stati concessi in appalto alla C.G.F. S.r.l. (P. I.V.A. 0387918 065 5) 
con sede in Vallo della Lucania alla Piazza V. Emanuele, per l’importo di € 1.213.842,51, di cui € 
1.193.453,87 per lavori ed € 20.388,64 per oneri di sicurezza; 
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- che con determinazione n. 109 del 02 marzo 2017 è stato affidato all’arch. Fabio Grenga, 
l'incarico per il coordinamento in materia di sicurezza durante l’esecuzione degli “Interventi 
finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi 
ad essi connessi” – 3° stralcio, ai sensi del D. lgs 9 aprile 2008, n. 81; 

- che con determinazione n. 130 del 10 marzo 2017 è stato affidato all’ing. Francesco 
Corsini, l'incarico per il collaudo tecnico - amministrativo degli “Interventi finalizzati alla 
protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi 
connessi” – 3° stralcio; 

- che con determinazione n. 182 del 04 aprile 2017 è stata liquidata alla C.G.F. S.r.l. (P. 
I.V.A. 0387918 065 5) con sede in Vallo della Lucania alla Piazza V. Emanuele, la complessiva 
somma di € 296.177,57, per la corresponsione a titolo di anticipazione del 20% dell’importo 
contrattuale, ai sensi dell’art. 8, comma 3-bis, della legge 27.02.2015 n. 11 e dell’art. 12 del 
Contratto di appalto 24 febbraio 2017 n. 1017 di repertorio, degli “Interventi finalizzati alla 
protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi 
connessi” – 3° stralcio; 

- che con determinazione n. 286 del 01 giugno 2017 è stata liquidata alla C.G.F. S.r.l. (P. 
I.V.A. 0387918 065 5) con sede in Vallo della Lucania alla Piazza V. Emanuele, la complessiva 
somma di € 478.830,08, per il pagamento della prima rata in conto del corrispettivo 
dell’appalto, degli “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di 
erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” – 3° stralcio; 

- che con determinazione n. 460 del 27 settembre 2017 è stata liquidata alla C.G.F. S.r.l. 
(P. I.V.A. 0387918 065 5) con sede in Vallo della Lucania alla Piazza V. Emanuele, la complessiva 
somma di € 521.874,69, per il pagamento della seconda rata in conto del corrispettivo 
dell’appalto, degli “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di 
erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” – 3° stralcio; 

 VISTI gli Atti di contabilità finale degli “Interventi finalizzati alla protezione del litorale 
di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” – 3° stralcio, redatti 
dal Direttore dei lavori, assunti al n. 026693 di protocollo del 26.09.2017; 
 VISTO il Certificato di Collaudo degli “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di 
Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” – 3° stralcio, depositato 
dall’ing. Francesco Corsini al n. 030618 di protocollo del 14 novembre 2017, da cui si evince che 
il credito netto spettante all’impresa esecutrice dei lavori ammonta ad € 150.817,88, oltre 
(I.V.A. 22%), come per legge; 
 VISTA la fattura n. 27 del 20 novembre 2017, acquisita in pari data al n. 31230 di 
protocollo, della Impresa C.G.F. S.r.l. (P. I.V.A. 0387918 065 5) con sede in Vallo della Lucania 
alla Piazza V. Emanuele, dell’importo di € 150.817,88, oltre I.V.A. (22%) come per legge, emessa 
per il pagamento della rata finale degli “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di 
Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” – 3° stralcio; 
 ACCERTATA la regolarità formale e tecnica degli atti contabili di cui sopra e la 
corrispondenza dei lavori ivi indicati a quelli di cui al contratto ed agli atti in premesse citati; 

VISTO il Durc dal quale si evince la regolarità contributiva della Impresa C.G.F. S.r.l.; 
 DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul Codice di Bilancio 01.05.2.02 - 
capitolo n. 2019.19; 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 
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2. Approvare gli Atti di contabilità finale degli “Interventi finalizzati alla protezione del 
litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” – 3° 
stralcio richiamati in narrativa. 

3. Prendere atto del Certificato di Collaudo degli “Interventi finalizzati alla protezione del 
litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” – 3° 
stralcio richiamato in narrativa. 

4. Riconoscere alla Impresa C.G.F. S.r.l. (P. I.V.A. 0387918 065 5) con sede in Vallo della 
Lucania alla Piazza V. Emanuele, la complessiva somma di € 183.997,81, così 
determinata: 

1) 150.817,88€           

2) 33.179,93€             

183.997,81€           Sommano

Lavori stato finale 

I.V.A. 22%

 

per il pagamento della rata finale in conto del corrispettivo dell’appalto, degli 
“Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione 
costiera e dai rischi ad essi connessi” – 3° stralcio. 

5. Liquidare alla Impresa C.G.F. S.r.l. (P. I.V.A. 0387918 065 5) con sede in Vallo della 
Lucania alla Piazza V. Emanuele, mediante bonifico bancario – IBAN: 
IT34Z0815484410000040100090, la complessiva somma di € 183.997,81, ad avvenuto 
accredito delle somme da parte della Regione Campania, ed alla consegna della polizza a 
garanzia della rata di saldo. 

6. Dare atto che: 

a. il Certificato di Collaudo di cui in narrativa ha carattere provvisorio e assumerà 
carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del medesimo; 

b. il Certificato di Collaudo, decorso il termine di cui sopra, si intenderà tacitamente 
approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due 
mesi dalla scadenza del medesimo termine. 

7. Imputare la spesa sul Codice di Bilancio 01.05.2.02 - capitolo n. 2019.19. 

8. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del procedimento 
F.to Geom. Sergio Lauriana



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sul Codice di Bilancio 01.05.2.02 - capitolo n. 
2019.19; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta e di autorizzare la spesa sul capitolo predetto. 

 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _____________ Cap. PEG ______, n. _____ 
 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to Dott. Giuseppe Capozzolo 


