
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n° 271  del 12.06.2013 

 
                     REG. GEN. N° 885          DEL 13/06/2013                       

Oggetto: 
 

INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA LOC. 
TRENTOVA – SCOGLIO DEL SALE 
Affidamento lavori MARINO ALDO – Agropoli – 
CIG XA409C9A78 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il provvedimento Sindacale prot. 5006 del 25/02/2013 e successivi con il quale è stata 
attribuita la competenza; 
VISTI: 
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;  
PREMESSO 
Che in data 15.11.2012 è stato sottoscritto contratto di comodato d’uso tra il COMUNE DI 
AGROPOLI e ITALIA TURISMO SPA per la concessione in comodato d’uso dell’area in argomento; 
 Che con deliberazione della Giunta Comunale n° 369 del 13.12.2012 l’amministrazione 
comunale ha preso atto di tale contratto di comodato d’uso; 
Che a causa degli eccezionali eventi atmosferici verificatesi negli anni la stradina di accesso alla 
Loc. Trentova – Scoglio del Sale ha subito cedimenti e la rilevante presenza di smottamenti e di 
frane lungo il suo percorso; 
Che è intenzione di codesta Amministrazione ripristinare la percorrenza in sicurezza di detta 
strada; 
Che i sigg. Elia Rosa, nata ad Omignano (SA) il 30.03.1929, Alberto Danilo nato a Napoli il 
23.10.1966, De Vita Alberto nato a Battipaglia (SA) il 23.08.1937 e Cavaliere Francesco nato a 
Napoli il 25.05.1945  sono titolari dell’istanza di permesso di costruire presentata in data 
26.03.2010 al prot. n. 9649 e successive integrazioni del 26.03.2011, del 06.05.2011 e del 
09.02.2012, ai protocolli 11281 e 3797 relativo ai lavori di ripristino della strada di accesso in 
Loc. TRENTOVA – “Scoglio del Sale”, catastalmente identificata in Agropoli fg. 26 particella 10; 
Che il citato progetto ha ottenuto i relativi pareri ed in ultimo è stato rilasciato il Permesso di 
costruire n. 4581 del 27.07.2012; 

VISTO il Progetto esecutivo degli interventi di “RIPRISTINO DELLA STRADA SITA ALLA 
LOC. TRENTOVA –SCOGLIO DEL SALE -”, in data 26.03.2010 al prot. n. 9649 e successive 
integrazioni del 26.03.2011, del 06.05.2011 e del 09.02.2012, ai protocolli 11281 e 3797 redatto 
dal geom. Marco Nigro per conto dei sigg. Elia Rosa, Alberto Danilo, De Vita Alberto e Cavaliere 
Francesco; 

VISTO il computo metrico di stima e il relativo quadro economico nell’importo 
complessivo di €. 55.625,64 di cui €. 49.665,75 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 
5.959,89 per somme a disposizione, redatti dall’UTC; 

DATO ATTO Che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 196 del 09.06.2013 è stato 
1) Approvato il Progetto esecutivo degli interventi di “RIPRISTINO DELLA STRADA SITA 

ALLA LOC. TRENTOVA –SCOGLIO DEL SALE -”, in data 26.03.2010 al prot. n. 9649 e 
successive integrazioni del 26.03.2011, del 06.05.2011 e del 09.02.2012, ai protocolli 
11281 e 3797  redatto dal geom. Marco Nigro; 

2) Approvato il computo metrico di stima e il relativo quadro economico nell’importo 
complessivo di €. 55.625,64 di cui €. 49.665,75 per lavori compresi oneri per la 
sicurezza ed €. 5.959,89 per somme a disposizione, redatti dall’UTC così distribuito: 
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A Importo Lavori
a base d'asta 49.040,46€            

625,29€           
625,29€                 

Totale lavori 49.665,75€           
B Somme a disposizione

IVA su LAVORI (10%) 4.966,58€         
Incentivazione UTC 993,32€           

Totale somme a disposizione 5.959,89€             
Totale 55.625,64€           

A2 Oneri per la sicurezza
Totale Oneri per la Sicurezza

 
3) Approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Agropoli e i sigg. Elia Rosa, Alberto 

Danilo, De Vita Alberto e Cavaliere Francesco; 
4) Indicato l’Ing. Agostino Sica, quale responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed 

Utilizzazione del Territorio del Comune di Agropoli, Responsabile Unico del Procedimento 
e Direttore dei Lavori per conto del Comune di Agropoli; 

5) Dare atto che il geom. Marco Nigro già progettista sarà il Direttore dei Lavori per conto 
dei sigg. Elia Rosa, Alberto Danilo, De Vita Alberto e Cavaliere Francesco; 

6) Dare atto ancora che le somme necessarie per l’esecuzione dei lavori saranno a carico del 
Comune di Agropoli per il 50% e a carico sigg. Elia Rosa, Alberto Danilo, De Vita Alberto e 
Cavaliere Francesco i restanti 50%; 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ed in 
particolare l’articolo 125, comma 8,  relativo all’affidamento mediante cottimo fiduciario, in 
base al quale <<per lavori di importo inferiore a 40 mila euro è consentito l’affidamento diretto 
da parte del responsabile del procedimento>>; 

VISTO il decreto del presidente della repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554 regolamento 
di attuazione della legge 109/94, ora abrogata, ed in particolare: 

 l’articolo 17 relativo ad i quadri economici; 
 l’articolo 88 relativo alle tipologie di lavori eseguibili in economia; 

RITENUTO di poter eseguire i predetti lavori in economia, mediante affidamento diretto 
ad un ditta, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO CHE all’art. 125 comma 6 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 è indicato che <<i 
lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle 
proprie specifiche competenze e nell’ambito delle categorie generali>>; 

CONTATTATA la ditta MARINO ALDO con sede in Agropoli via FUONTI, P.l. 
00877900654, la quale si è resa disponibile ad eseguire i Lavori di “RIPRISTINO DELLA STRADA 
SITA ALLA LOC. TRENTOVA –SCOGLIO DEL SALE -” così come indicati specificatamente nel 
computodi stima approvato di cui sopra per l’importo complessivo di Euro 39.232,37 al netto del 
ribasso del 20% sull’importo dei lavori a base d’asta pari ad Euro 49.040,46 oltre gli oneri per la 
sicurezza pari ad Euro 625,29 e all’I.V.A. (10%) pari a Euro 3.985,76 e quindi per complessivi 
Euro 43.843,42; 

ACCERTATO  
 Che pertanto l’ammontare netto dell’appalto è di Euro 39.232,37 (diconsi 

trentanovemiladuecentotrentadue/37), così come determinato, mediante l’applicazione del 
ribasso del  20% sull’importo soggetto a ribasso dei lavori di cui sopra pari a Euro 49.040,46 oltre 
agli oneri per la sicurezza pari a Euro 625,29 e all’ I.V.A. al 10% pari a Euro 3.985,76 e per un 
totale complessivo pari a Euro 43.843,42;  

 Che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l’amministrazione, in quanto 
corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito 
conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione; 
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 Che la ditta MARINO ALDO ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori 

accettando le condizioni di cui sopra; 
 Che la ditta dispone di mezzi ed operai per l’esecuzione dei lavori ed è di fiducia del 

comune; 

VALUTATA la suddetta spesa congrua e conveniente rispetto ai prezzi di mercato; 
RITENUTO, pertanto, di affidare alla predetta ditta MARINO ALDO l’esecuzione dei Lavori 

di “RIPRISTINO DELLA STRADA SITA ALLA LOC. TRENTOVA –SCOGLIO DEL SALE -” così come 
indicati specificatamente nel computo metrico allegato al progetto redatto dall’U.T.C. per 
l’importo complessivo di Euro 39.232,37 al netto del ribasso del 20% sull’importo dei lavori a 
base d’asta pari ad Euro 49.040,46 oltre gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 625,29 e all’I.V.A. 
(10%) pari a Euro 3.985,76 e quindi per complessivi Euro 43.843,42; 

VISTO il Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di 
servizi in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 10/11/2011 e 
s.i.m.;  

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni 
s.i.m.; 

VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.i.m.; 
VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
VISTO le ulteriori norme in merito; 
ACCERTATO che ricorrono, per i motivi di cui sopra, le condizioni di cui al Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni per l’esecuzione dei 
Lavori di “RIPRISTINO DELLA STRADA SITA ALLA LOC. TRENTOVA –SCOGLIO DEL SALE -”; 

DETERMINA 

 La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

 Affidare, in conformità a quanto disposto dal richiamato D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, art. 125 
l’esecuzione dei Lavori di “RIPRISTINO DELLA STRADA SITA ALLA LOC. TRENTOVA –
SCOGLIO DEL SALE” così come indicati specificatamente nel computo metrico allegato al 
progetto redatto dall’U.T.C., alla ditta MARINO ALDO con sede in Agropoli via FUONTI, P.l. 
00877900654 per l’importo complessivo di Euro 43.843,42 I.V.A. compresa; 

 Dare atto che la somma di Euro 43.843,42 sarà così suddivisa: 

a) Per Euro 21.921,71, pari al 50% della somma totale, a carico del Comune di Agropoli 
ed imputati al capitolo n. 2300.04 del redigendo  bilancio di previsione anno 2013; 

b) Per Euro 21.921,71, pari al 50% della somma totale, a carico dei sigg. Elia Rosa, 
Alberto Danilo, De Vita Alberto e Cavaliere Francesco;  

 Stabilire che la somma di Euro 21.921,71, pari al 50% della somma totale, a carico dei sigg. 
Elia Rosa, Alberto Danilo, De Vita Alberto e Cavaliere Francesco sarà così corrisposta al 
Comune di Agropoli: 

a)Per Euro 10.960,85 mediante versamento, entro 5 gg. dalla ricezione della presente, 
sulla Tesoreria comunale IBAN IT53F0706676020000000402995; 

b)Per Euro 10.960,85 mediante versamento, dopo l’emissione da parte dell’U.T.C. del 
certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, sulla Tesoreria comunale IBAN 
IT53F0706676020000000402995; 

 Notificare  la  determinazione ai sigg. sigg. Elia Rosa, Alberto Danilo, De Vita Alberto e 
Cavaliere Francesco e al Tecnico geom. Marco Nigro. 
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 Dare valenza contrattuale la presente determinazione mediante la sottoscrizione della stessa 
da parte della ditta; 

il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, 
per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 
del vigente regolamento di contabilità. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                                F.to Ing. Agostino SICA 

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

 

 


