
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO 

PORTO E DEMANIO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 346 del 12 luglio 2018 

REG. GEN. N° 928 DEL 12.07.2018 

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. Rimodulazione finale del quadro 
economico dell’intervento. CUP I83B07000110002 – CIG 63717262A2. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO che: 

- con Decreto Dirigenziale del Dipartimento delle Politiche Territoriali della Regione 
Campania n. 504 dell’11.04.2014, avente ad oggetto il POR Campania FESR 2007/2013 – DGR n. 
1265/08, fu ammesso a finanziamento l’“Intervento finalizzato alla protezione del litorale di 
Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” - 3° stralcio; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 05 febbraio 2009 fu approvato il 
progetto esecutivo aggiornato del 3° stralcio dell’“Intervento finalizzato alla protezione del 
litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” per l’importo 
complessivo di € 2.075.000,00; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 393 del 20 dicembre 2013 fu riapprovato il 
progetto esecutivo aggiornato del 3° stralcio dell’“Intervento finalizzato alla protezione del 
litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” per l’importo 
complessivo di € 2.075.000,00; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 07 agosto 2015 fu approvato 
l’aggiornamento del progetto esecutivo dell’“Intervento finalizzato alla protezione del litorale 
di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” - 3° stralcio, 
depositato al n. 20795 di protocollo del 17.07.2015, aggiornato dall’ing. Agostino Sica, 
Responsabile dell’Area lavori pubblici – porto e demanio; 

(appalto) 

- con determinazione a contrattare n. 155 del 19.08.2015,  fu indetta la gara di appalto per 
l’esecuzione dei lavori per gli “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai 
fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” – 3° stralcio, mediante gara con 
procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, del decreto legislativo n. 
163 del 2006 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del 
decreto legislativo n. 163 del 2006; 

- in data 19.08.2015 fu pubblicato, con n. 0023423/2015 di protocollo, il bando di gara per 
l’affidamento dei lavori di cui sopra; 

- con la Determina n. 263 del 14 Dicembre 2015, il relativo appalto fu aggiudicato in via 
definitiva alla  C.G.F. S.r.l.,  (Partita IVA 03879180655) con sede in Vallo della Lucania (SA) alla 
Piazza Vittorio Emanuele, per l’importo complessivo di € 1.213.842,51, di cui € 1.193.453,87 per 
importo di aggiudicazione ed € 20.388,64 per oneri di sicurezza; 

- con determinazione n. 338 del 04 ottobre 2016 fu approvata la rimodulazione del quadro 
economico a seguito dell’aggiudicazione degli interventi di cui in oggetto, per l’importo 
complessivo di € 1.801.370,43; 
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- con verbale in data 16 dicembre 2016 – prot. n. 0033479, si procedette alla consegna dei 
lavori in via d’urgenza di cui sopra e che con verbale in data 15 febbraio 2017 – prot. n. 007171, 
si procedette all’effettivo inizio degli stessi; 

- 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 furono 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; 

(incarichi) 
- con determinazione n. 473 del 02 dicembre 2016 l’incarico di direttore dei lavori fu 

affidato all’ing. Agostino Sica, Funzionario del Comune di Agropoli; 

- con determinazione n. 109 del 02 marzo 2017 fu affidato all’arch. Fabio Grenga, l'incarico 
per il coordinamento in materia di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori, ai sensi del D. lgs 9 
aprile 2008, n. 81; 

- con determinazione n. 130 del 10 marzo 2017 fu affidato all’ing. Francesco Corsini, 
l'incarico per il collaudo tecnico - amministrativo; 

- con determinazione n. 332 del 05 luglio 2017 fu affidato al Laboratorio Fergola con sede 
in Santa Maria di Castellabate, previo prelevamento, le analisi granulometriche, batteriologiche 
e quant’altro necessario al monitoraggio delle sabbie nell’ambito degli interventi in oggetto; 

- con determinazione n. 466 del 29.11.2016 fu affidato al dott. Gianluca Volpe il servizio 
per l’acquisizione dei dati, il trasferimento degli stessi e la loro gestione nel Sistema Informatico 
Demaniale delle opere oggetto di intervento; 

(accrediti, pagamenti e collaudo) 
- in data 18.11.2016 al prot. n. 30368 pervenne 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 - 
“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; 

- con decreto dirigenziale n. 1888 del 13.12.2016, ai sensi del P.O.R. Campania sopra 
indicato fu liquidata in favore del Comune di Agropoli la somma di € 540.411.12, relativa al 
primo acconto; 

- con determinazione n. 182 del 04 aprile 2017 fu 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; 

- con determinazione n. 286 del 01 giugno 2017 fu riconosciuta 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; 

- con determinazione n. 460 del 27 settembre 2017 fu riconosciuta 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; 

- con determinazione n. 560 del 22 novembre 2017 sono stati, infine, approvati 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 e si è preso atto del Certificato di 
Collaudo depositato dall’ing. Francesco Corsini al n. 030618 di protocollo del 14 novembre 2017, 
dal quale si evinceva il credito netto spettante all’impresa esecutrice dei lavori ammontante ad 
€ 150.817,88, oltre (I.V.A. 22%); 
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- in data 11 luglio 2018, ai sensi del P.O.R. Campania sopra indicato, risulta l’accredito in 
favore del Comune di Agropoli della somma di € 522.640,47, quale secondo acconto; 

 DATO ATTO che durante la gestione del procedimento è stato necessario, altresì 
sostenere altri impegni di spesa relativi a: spese di pubblicazioni, copie elaborati progetto, 
commissari di gara, incentivo tecnico, canoni, ecc.; 

 ACCERTATO, in fase consuntiva, la complessiva spesa sostenuta che viene quantificata in 
€ 1.562.695,46 e meglio specificata nel sottostante quadro economico da cui risulta una 
economia complessiva di € 512.304,54 rispetto all’importo inizialmente finanziato di € 
2.075.000,00  e di € 238.674,97 rispetto all’importo del quadro economico rimodulato post-gara 
di cui alla determinazione  n. 338 del 04 ottobre 2016; 

 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; 

 VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Approvare la rimodulazione finale a consuntivo del quadro economico dell’intervento, come 
riportata nell’ultima colonna del seguente prospetto: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Importi decreto n. 

1413 del 09.10.2014

Importi rimodulati 

post appalto

Importi rimodulati 

post collaudo

A LAVORI A BASE D’APPALTO

A.1 Importo lavori a corpo € 1 417 740,40 € 1 193 453,87 € 1 193 447,55

A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 20 388,64 € 20 388,64 € 20 388,64

A.3 Lavori totali € 1 438 129,04 € 1 213 842,51 € 1 213 836,19

B SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONEB.1 Rilievi, accertamenti ed indagini € 14 381,29 € 14 381,29 € 4 442,44

B.2 Acqusizione aree € 1 300,00 € 1 300,00 € 9 883,77

B.3 Imprevisti € 65 473,69 € 65 473,69 € 0,00

B.4 Accantonamento art. 133, c. 4, dlgs 

163/2006

€ 28 762,58 € 28 762,58 € 0,00

B.5 Spese generali così distinte:

B.6
Spese tecniche, progettazione, direzione, 

sicurezza, art. 92  dlgs 163/2006, ecc.
€ 136 622,26 € 136 622,26 € 50 646,57

B.7 Spese per pubblicità e gara d' appalto € 7 190,65 € 7 190,65 € 4 206,60

B.8 Spese per accertamenti, verifiche, 

collaudi ecc.

€ 14 381,29 € 14 381,29 € 7 916,64

B.9 IVA (22%) ed eventuali altre imposte € 368 759,20 € 319 416,16 € 271 763,25

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 636 870,96 € 587 527,92 € 348 859,27

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 2 075 000,00 € 1 801 370,43 € 1 562 695,46

TOTALE ECONOMIE POST GARA € 273 629,57

TOTALE ECONOMIE POST COLLAUDO € 238 674,97

TOTALE ECONOMIE COMPLESSIVE € 512 304,54
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3. Trasmettere il presente provvedimento a: 

- Dirigente del settore regionale competente dell’Obiettivo Specifico 5.1 del POR 
Campania 2014/2020, per i provvedimenti di competenza; 

- Responsabile del servizio finanziario del Comune per l’annotazione in Bilancio delle 
differenze economiche rispetto a quanto inizialmente imputato. 

 
Il Responsabile del procedimento 

F.to Geom. Sergio Lauriana 


