
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 225 del 28 ottobre 2013 

REG. GEN. N° 1651 DEL 28.10.2013 
Oggetto: Accordo di programma del giorno 8 maggio 2009 tra la Provincia di Salerno, la Città 

di Agropoli e l’Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele. Interventi di “Difesa 
dall’erosione della costa e dell’abitato in località ‘Lido azzurro’ del Comune di 
Agropoli”. Affidamento di servizi per il nolo di un pontone e di un rimorchiatore e 
per le indagini geognostiche e gli esami di laboratorio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
• che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 13.11.2007 fu approvato il progetto 

preliminare dei lavori di “Difesa dall’erosione costiera del litorale in località ‘Lido Azzurro’ e 
realizzazione di un bacino protetto per l’ormeggio di piccole imbarcazioni”, depositato al n. 33755 di 
protocollo del 13.11.2007, redatto dall’ing. Agostino Sica dell’U.T.C. per l’importo complessivo di € 
9.650.000,00; 

• che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 16.11.2007 fu approvato il progetto 
definitivo dei lavori di “Difesa dall’erosione costiera del litorale in località ‘Lido Azzurro’ e realizzazione 
di un bacino protetto per l’ormeggio di piccole imbarcazioni”, depositato al n. 34204 di protocollo del 
16.11.2007, redatto dall’ing. Agostino Sica dell’U.T.C. per l’importo complessivo di € 9.650.000,00; 

• che nel corso della Conferenza di servizi del 27.03.2008, di cui al verbale prot. n. 9596, furono 
acquisiti pareri, autorizzazioni e nulla osta sul progetto definitivo e richieste, da parte di alcune 
Amministrazioni partecipanti, documentazione tecnica integrativa specialistica ed indagini specifiche, 
necessarie alla valutazione dell’intervento; 

• che la Provincia di Salerno, nell’ambito delle previsioni del piano degli interventi rivolti alla 
salvaguardia della fascia costiera, ritenne prioritario predisporre un intervento per contrastare il 
fenomeno di erosione lungo la costa di Agropoli; 

• che il giorno 8 maggio 2009 tra la Provincia di Salerno, la Città di Agropoli e l’Autorità di Bacino 
Regionale Sinistra Sele fu stipulato, ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
e successive modificazioni ed integrazioni, un Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi 
di “Difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località ‘Lido azzurro’ del Comune di Agropoli”; 

• che sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 68 del 9 novembre 2009 fu pubblicato il 
Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 26 del 21 maggio 2009 di approvazione del 
summenzionato Accordo di Programma; 

• che all’articolo 3, comma 1, lettera b), dell’Accordo di programma si stabilisce che la Provincia di 
Salerno “finanzia gli studi e le indagini necessarie al completamento del progetto definitivo e la 
realizzazione delle opere di cui al progetto esecutivo stralcio funzionale n. 1 degli interventi di “Difesa 
dall’erosione delle costa e dell’abitato in località “Lido azzurro’ del Comune di Agropoli”, per un importo 
di spesa di € 4.000.000,00”; 

• che al medesimo articolo 3, comma 2, si stabilisce, tra l’altro, che: “L’attività della Città di 
Agropoli è così definita e prevista: 

a) completa il progetto definitivo, compresa la documentazione tecnica integrativa e le indagini 
richieste in sede di Conferenza di servizi; 

b) provvede alla redazione del progetto esecutivo stralcio funzionale n. 1 ed alla esecuzione dei 
lavori nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge; 

c) attua l’intervento; 

• al medesimo articolo 3, comma, 6 si dispone che “Le spese per gli studi e le indagini necessarie al 
completamento del progetto definitivo e per la realizzazione delle opere di cui al primo stralcio 
esecutivo funzionale n. 1 degli interventi di “Difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località 
‘Lido azzurro’ del Comune di Agropoli”, saranno a carico dei fondi disponibili indicati al comma 1, lettera 
b), del presente articolo”, già sopra richiamato; 

• che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 328 del 03.12.2009, tra l’altro: 
― fu stabilito di dare attuazione all’Accordo di Programma dando avvio agli adempimenti di 

competenza ivi previsti. 
― l’ing. Agostino Sica fu incaricato “di provvedere: 

a) al completamento del progetto definitivo dei lavori di “Difesa dall’erosione costiera del litorale 
in località ‘Lido Azzurro’ e realizzazione di un bacino protetto per l’ormeggio di piccole 
imbarcazioni”, compresa la documentazione tecnica integrativa e le indagini richieste in sede di 
Conferenza di servizi del 27.03.2008; 
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b) e, dopo il completamento del progetto definitivo …, alla redazione del progetto esecutivo 
stralcio funzionale n. 1 degli “interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in 
località ‘Lido azzurro’”. 

avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele e di collaborazioni 
esterne”; 

• che con Determinazioni n. 7, n. 8 e n. 9 del 1° febbraio 2010 furono conferiti incarichi di consulenza 
rispettivamente all’ing. Francesco Sarnicola, con studio in Vallo della Lucania, al geom. Gerardo Cioffi, 
con studio in Agropoli, e al dott. geol. Lucio Gnazzo, con studio in Agropoli; 

• che la provincia di Salerno ha già trasferito al Comune di Agropoli l’importo di spesa di cui sopra di 
€ 4.000.000,00; 

• che ad oggi sono stati acquisiti sul progetto definitivo – 1° stralcio - i PARERI FAVOREVOLI delle 
sotto elencate Amministrazioni: 

1) Regione Campania – Settore Provinciale del Genio Civile 
2) Ministero dei trasporti - Capitaneria di Porto di Salerno 
3) Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Salerno 
4) Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni 

Archeologici 
5) Agenzia del Demanio – Filiale della Campania di Napoli 
6) Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e per il Paesaggio 
7) Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele 

• che è stato acquisito, altresì, al n. 26619 di protocollo del 25.10.2013 anche il PARERE FAVOREVOLE 
di Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Campania, trasmesso in pari data con nota n. 2013. 
0737013; 

 RITENUTO doversi procedere alla redazione del progetto esecutivo - stralcio funzionale n. 1 - degli 
“interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località ‘Lido azzurro’”; 
 RITENUTO, altresì, propedeutico alla redazione del progetto esecutivo – 1° stralcio - procedere 
alla esecuzione delle indagini geognostiche e delle analisi di laboratorio così come indicate dal geol. Lucio 
Gnazzo nella nota depositata al n. 26085 di protocollo del 21.10.2013; 
 VISTI i preventivi allegati alla nota di cui sopra rispettivamente della A.G. Operae S.r.l., con sede 
alla via dei Gozzadini 42 - 00165 Roma, per il nolo di un pontone e di un rimorchiatore e della Geo 
Campania S.r.l., con sede alla via G. Gucci 96 – 84014 Nocera Inf., per le indagini geognostiche e gli esami 
di laboratorio; 
 VISTO il parere di congruità dei prezzi offerti dalle summenzionate Società contenuto nella sopra 
richiamata nota del geol. Lucio Gnazzo; 
 DETERMINATO in complessivi € 17.600,00, oltre I.V.A., l’importo complessivo di spesa per il nolo 
di un pontone e di un rimorchiatore e per le indagini geognostiche e gli esami di laboratorio; 
 CONSIDERATO che il sopra indicato importo è inferiore ad € 40.000,00; 
 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, comma 11, ultimo periodo, 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; 

 ACCERTATA la disponibilità delle summenzionate Società ad effettuare sollecitamente i servizi di 
competenza, compatibilmente con le condizioni meteo-marine; 
 RITENUTO, sulla base di quanto sopra rappresentato e in conformità alle sopra richiamate 
disposizioni, di procedere all’affidamento dei servizi per il nolo di un pontone e di un rimorchiatore e per 
le indagini geognostiche e gli esami di laboratorio, con scelta discrezionale, rispettivamente alla A.G. 
Operae S.r.l., con sede alla via dei Gozzadini 42 - 00165 Roma, ed alla Geo Campania S.r.l., con sede alla 
via G. Gucci 96 – 84014 Nocera Inf., in base agli importi indicati nei preventivi allegati alla presente; 

 DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull’intervento n. 2.01.01.05 – Capitolo n. 
2019.20; 
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 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, a: 

a) A.G. Operae S.r.l., con sede alla via dei Gozzadini 42 - 00165 Roma, il servizio di noleggio del 
rimorchiatore “SILM III” e del pontone “Don Alfonso” per giorni 2 (due) per l’importo di € 
5.500,00/giorno, oltre I.V.A.; 

b) Geo Campania S.r.l., con sede alla via G. Gucci 96 – 84014 Nocera Inf., per le indagini 
geognostiche e gli esami di laboratorio nell’ambito degli interventi di “Difesa dall’erosione 
della costa e dell’abitato in località ‘Lido azzurro’ del Comune di Agropoli” per l’importo di € 
6.600,00, oltre I.V.A. 

3. Impegnare la complessiva somma di € 21.472,00, comprensiva dell'I.V.A. (22%), per i compensi per i 
compensi di cui al punto 2., imputando la spesa sull’intervento n. 2.01.05.01 – Capitolo n. 2019.20 

4. Dare valore sinallagmatico a copia della presente determinazione sottoscritta per accettazione dai 
Legali Rappresentanti dell’ A.G. Operae S.r.l. e della Geo Campania S.r.l. 

5. Stabilire che: 
a) nessun compenso o indennizzo spetterà alle A.G. Operae S.r.l. ed alla Geo Campania S.r.l. nel 

caso che l’espletamento dei servizi affidati, per qualsiasi motivo o per volontà 
dell’Amministrazione, non abbiano inizio e/o svolgimento; 

b) le A.G. Operae S.r.l. e Geo Campania S.r.l. si impegnano ad eseguire i servizi loro affidati sotto 
la diretta sorveglianza e la direzione del dott. geol. Lucio Gnazzo; 

c) la liquidazione di quanto dovuto avverrà dopo l’espletamento dei servizi affidati e previa 
acquisizione della fattura regolarmente vistata per la regolarità dei servizi svolti dal dott. geol. 
Lucio Gnazzo. 

6. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per il “visto” di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli ulteriori adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 

 

 

Per accettazione. 

 A.G. Operae S.r.l. Geo Campania S.r.l. 

 __________________________ __________________________ 
 
 
 
 
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 Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to Sig. Biagio Motta 


