
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 596 del 29 novembre 2018 

REG. GEN. N° 1723 DEL 29.11.2018 

Oggetto: “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni 
di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” – 2° stralcio. Presa d’atto 
della Relazione sul conto finale e del Certificato di regolare esecuzione. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA E DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 

 che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 18.10.2005 fu approvato il 
progetto esecutivo - 2° stralcio - degli “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di 
Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi,” acquisito al n. 29207 
di protocollo del 04.10.2005, redatto dal Gruppo di progettazione dell’Autorità di Bacino Sx 
Sele per l’importo complessivo di €. 2.000.000,00; 

 che con Decreto del Dirigente della Regione Campania n. 778 del 10.11.2005 fu 
assegnato, tra gli altri, al Comune di Agropoli un finanziamento di € 2.000.000,00 per la 
realizzazione di “Barriere sommerse, pennelli, foci armate e interventi di ripascimento”; 

 che con Decreto del Dirigente della Regione Campania n. 253 del 11.04.2006 fu 
approvato il quadro economico (post gara) per il finanziamento definitivo di € 1.799.664,72, di 
cui € 1.284.333,72 per lavori ed € 515.331,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 che con contratto stipulato in data 08.10.2007, acquisito in pari data al n. 29464 di 
protocollo, fu conferito al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, nella persona 
dell’ing. Francesco Sarnicola, con sede in Vallo Della Lucania, l’incarico per la direzione dei 
lavori, per le funzioni di coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione e per la contabilità 
degli “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione 
costiera e dai rischi ad essi connessi” - 2° lotto; 

 che con contratto n. 863 di repertorio del 14.11.2007 fu concesso alla CONSAEDIL 
Costruzioni s.r.l., con sede in Formia (LT) alla Via Castagneto snc, l’appalto dei lavori di cui 
sopra per l’importo di € 1.251.457,26, al netto del ribasso d’asta dell’11,77% sul prezzo a base 
di gara di € 1.435.451,19, oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 32.876,46; 

 che con verbale in data 14.11.2007, acquisito in pari data al n. 33899 di protocollo, si 
procedette alla consegna dei lavori di cui sopra; 

 che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 267 del 01.09.2011 fu dichiarato 
risolto il contratto n. 863 di repertorio del 14.11.2007 con il quale furono appaltati alla 
Consaedil Costruzioni S.r.l., con sede in Formia, gli “Interventi finalizzati alla protezione del 
litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi – 2° lotto”, 
per la mancata fornitura del materiale per il ripascimento; 

 che il procedimento degli “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli 
dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi – 2° lotto” è passato in capo al 
sottoscritto, ing. Agostino Sica, a seguito del pensionamento dell’arch. Giuseppe Bilotti, 
precedente RUP; 

VISTA la Relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione degli 
“Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera 
e dai rischi ad essi connessi – 2° lotto”, redatti in data 24.11.2018 dall’ing. Francesco Sarnicola, 
direttore dei lavori; 

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

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

2. Prendere atto della Relazione sul conto finale e del Certificato di regolare esecuzione 
degli “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di 
erosione costiera e dai rischi ad essi connessi – 2° lotto”, redatti in data 24.11.2018 
dall’ing. Francesco Sarnicola, direttore dei lavori. 

3. Trasmettere al il presente provvedimento al competente Settore della Regione 
Campania. 

Il Responsabile dell’Area e del Procedimento 
F.to Ing. Agostino Sica 


