
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA AREA 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 126 del 20 giugno 2013 

REG. GEN. N° 937 DEL 21.06.2013 

Oggetto: Determinazione n. 115 dell’11 giugno 2013 per l’affidamento delle analisi 
previste per la verifica della qualità delle acque di balneazione. Ulteriore 
impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che con determinazione n. 115 dell’11 giugno 2013 sono stati affidati alla 
3aChem 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’; 

 VERIFICATO che i punti di prelievo per verificare la qualità delle acque di balneazione 
sono 5 (cinque) e non 3 (tre) e, pertanto, un numero complessivo di 30 prelievi nel corso della 
stagione anziché 18; 
 DETERMINATA in € 566,28, I.V.A. (21%) compresa, l’ulteriore somma necessaria per le 
maggiori indagini di laboratorio necessarie a verificare la qualità delle acque di balneazione; 

 RITENUTO di procedere all’affidamento degli ulteriori indagini di laboratorio alla 3aChem 
s.a.s. con sede legale in via A Guariglia n. 5 - loc. Alano di Castellabate; 
 VERIFICATO che sono rispettate le disposizioni di legge a base dell’originario 
affidamento; 
 RITENUTO, altresì, di impegnare l’importo di € 566,28, I.V.A. (21%) compresa, 
sull’intervento n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 1378.03; 

 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 3aChem s.a.s. 
(P. I.V.A. 0250299 065 4), con sede legale in via A Guariglia n. 5 - loc. Alano di 
Castellabate, le ulteriori 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 quale l’ulteriore somma di € 566,28, I.V.A. (21%) compresa, da corrispondere 
alla 3 aChem s.a.s per l’esecuzione del servizio di cui al punto 2, con impegno 
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 


