
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA AREA 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 115 del 11 giugno 2013 

REG. GEN. N° 879 DEL 12.06.2013 

Oggetto: Riconoscimento della Bandiera Blu 2013 – Esecuzioni delle analisi previste per 
la verifica della qualità delle acque di balneazione. Affidamento alla 3 aChem 
S.a.s. di Castellabate. CIG. ZC60A53200 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
― che alla Città di Agropoli è stata assegnata la Bandiera Blu anche per l’anno 2013; 
― che tra gli obblighi previsti per tale riconoscimento vi è l’effettuazione di analisi di 

campioni delle acque di balneazione come previsti dall’Appendice E: Criteri 2013 -“Criterio 7 - 
la spiaggia deve rispettare pienamente i requisiti di campionamento e frequenza relativamente 
alla qualità delle acque di balneazione”; 

― che le disposizioni del “Criterio 7”, che allegato sub ‘A’ forma parte integrante del 
presente provvedimento, prescrive le modalità di campionamento; 

 CONSIDERATO: 
― che le analisi debbono essere eseguite da laboratorio specializzato; 
― che la 3 aChem s.a.s. con sede legale in Via A Guariglia n. 5 - loc. Alano di Castellabate, 

contattata per le vie brevi, ha dato la disponibilità ad effettuare le analisi di laboratorio 
necessarie con nota pervenuta in data 5 giugno 2013 al n. 14291 di protocollo richiedendo un 
importo di € 849,42, I.V.A. (21%) compresa, per numero 18 campionamenti; 

 VISTO il Piano esecutivo di gestione dell’anno 2012, dal quale risulta assegnato 
all’intervento “Gestione area portuale - prestazione”, affidato al sottoscritto Responsabile del 
Servizio litorale, demanio marittimo e portuale e contrassegnato dal n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 
1378.03, con una previsione definitiva di € 140.053,96; 
 CONSIDERATO: 

― che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Gli enti locali 
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”; 

― che le spese relative all’intervento “Gestione area portuale - prestazione” 
contrassegnato dal n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 1378.03 è frazionabile in dodicesimi e, pertanto, 
vanno impegnate in base al disposto del sopra richiamato comma 3 dell’art. 163 del d. lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 RITENUTO di poter impegnare sul sopra indicato intervento la somma di € 849,42 
inferiore ad un dodicesimo dell’intero importo di € 140.053,96, nonché inferiore all’importo 
residuo detratti i precedenti impegni di complessivi € 133.138,62; 

 VISTI: 

---- l’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che 
testualmente prescrive: “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito 
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 

---- l’articolo 267, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

---- il Parere sulla Normativa del 16.11.2011 - rif. REG 22/2011 – dell'AVCP; 

---- l’articolo 17, commi 9 e ss. della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 



 

 

---- il Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in 
economia approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17.04.2012, e in 
particolare l’articolo 6 recante Servizi in economia; 

 RITENUTO, sulla base di quanto sopra rappresentato e in conformità alle sopra 
richiamate disposizioni, di procedere all’affidamento del servizio di cui sopra alla 
summenzionata 3 aChem s.a.s, con scelta discrezionale trattandosi di ditta di riconosciuta 
esperienza che ha già operato per conto dell’Ente; 
 RITENUTO, altresì, di impegnare sul sopra indicato intervento n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 
1378.03 l’importo di € 849,42, I.V.A. compresa, inferiore ad un dodicesimo delle somme previste 
nel bilancio 2012; 

 RICONOSCIUTA la propria competenza in materia in forza del Decreto sindacale n. 3006 del 
31 gennaio 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’“Area Lavori 
pubblici” e della Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 07 febbraio 2013 con la quale è 
stata definita la struttura organizzativa dell’Ente individuando l’“Area lavori pubblici – Porto e 
Demanio”; 

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

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

2. Affidare con procedura diretta, per le motivazioni esposte in narrativa, alla 3 aChem s.a.s. 
(P. I.V.A. 0250299 065 4), con sede legale in via A Guariglia n. 5 - loc. Alano di 
Castellabate, le indagini di laboratorio necessarie a verificare la qualità delle acque di 
balneazione come previste dall’Appendice E: Criteri 2013 -“Criterio 7” relativa al 
riconoscimento della ‘Bandiera Blu 2013’. 

3. Impegnare la complessiva somma di € 849,42, I.V.A. (21%) compresa, da corrispondere alla 
3 aChem s.a.s per l’esecuzione del servizio di cui al punto 1, sull’intervento n. 1.08.03.03 – 
Capitolo n. 1378.03. 

4. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per 
l’apposizione del ‘visto’ di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli 
ulteriori adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to  arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D.Lgs n. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 

 Il Responsabile del Servizio finanziario 
Lì, ____________________ F.to  Sig. Biagio Motta 


