
 

 

 

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

TERRITORIO 

 n°  369   del   30.07.2013 

 

        REG. GEN. N° 1183         DEL  30/07/2013                      

Oggetto: 
 
Interventi di somma urgenza da eseguire per la messa in sicurezza del 
costone adiacente lo svincolo Agropoli Nord, direzione Nord, della S.P. 430 
al fine di renderlo di nuovo percorribile in sicurezza.  
Liquidazione - ditta AL.PI. COSTRUZIONI S.R.L. 
CIG: Z0109BEB27 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

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 a seguito delle avverse condizioni atmosferiche che hanno imperversato il territorio 
comunale di Agropoli, in data 19.01.2013, si è verificata la caduta massi distaccatisi dal costone 
roccioso adiacente la rampa dello svincolo Agropoli Nord della S.P. n. 430; 
CHE il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco intervenne sul posto giusto rapp. Int. N. 485 del 
19.01.2013, protocollo n. 0001339; 
CHE a seguito della caduta di massi distaccatisi dal versante posto a fregio al tratto di rampa di 
cui sopra, è stata emessa ordinanza di chiusura al transito dello svincolo Agropoli Nord, direzione 
Nord, della S.P. 430; 

VISTE le varie missive tra il Comune di Agropoli e la Provincia di Salerno e in ultimo al 
conferenza di servizi prot. n. 5276 del 27.02.2013; 

VISTA la successiva nota dell’08.04.2013, con la quale si sollecitava alla Provincia di Salerno, il 
ripristino del predetto tratto di strada; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 05.04.2013 con la quale è stato: 

  dettato al Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio un 
apposito atto di indirizzo ed impulso per redigere opportuna perizia degli interventi da 
eseguire per la messa in sicurezza del costone adiacente lo svincolo Agropoli Nord, 
direzione Nord, della S.P. 430 al fine di renderlo di nuovo percorribile in sicurezza; 

 incaricato il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio 
all’adozione dei provvedimenti di competenza; 

VISTA la perizia tecnico estimativa degli interventi di somma urgenza da eseguire per la messa 
in sicurezza del costone adiacente lo svincolo Agropoli Nord, direzione Nord, della S.P. 430 
al fine di renderlo di nuovo percorribile in sicurezza, redatta dall’U.T.C. nell’importo 



 

 

complessivo di euro 49.377,52, di cui euro 640,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
e  oltre I.V.A. al 10%; 

VISTO ancora il perdurare della chiusura a causa della frana, dello svincolo Agropoli Nord, 
direzione Nord, della S.P. 430; 

CONSIDERATO che la città di Agropoli è fortemente danneggiata dalla chiusura del suddetto 
svincolo; 

CONSIDERATO ancora che con l’approssimarsi della stagione estiva il territorio comunale di 
Agropoli sarà invaso da numerosi turisti; 

DATO ATTO CHE in tale ottica l’amministrazione intende rendere di nuovo fruibile lo svincolo 
Agropoli Nord, direzione Nord, della S.P. 430; 

 VISTA l’ordinanza sindacale n. 10534 di protocollo del 29.04.2013, con la quale il Sindaco 
di Agropoli, nella sua qualità di Autorità di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza, 
ha ordinato, ad horas, all’UTC del Comune di Agropoli nella persona del sottoscritto 
Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio, di <<provvedere ad 
effettuare i lavori tesi all’immediata apertura della rampa di accesso direzione Nord della 
Superstrada CIlentana>>; 

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>>; 

RITENUTO ancora 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>>; 

AVUTA la disponibilità da parte dell'impresa Ditta AL.PI. COSTRUZIONI S.R.L. di CAVA 
DE’ TIRRENI (SA) con sede in Via S. LORENZO N° 7 P.I. 04804400655, ad effettuare gli 
“Interventi di somma urgenza da eseguire per la messa in sicurezza del costone adiacente lo 
svincolo Agropoli Nord, direzione Nord, della S.P. 430 al fine di renderlo di nuovo 
percorribile in sicurezza”; 

STABILITO: 
Che pertanto l’ammontare netto dell’appalto è di Euro 39.630,04 (diconsi 

trentanovemilaseicentotrenta/04), così come determinato, mediante l’applicazione del ribasso 
del  20,00% sui prezzi unitari utilizzati per la redazione del computo estimativo dei lavori 
compreso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 640,14 e oltre ad Euro 
3.963,00 per I.V.A. al 10% e quindi per un totale complessivo di Euro 43.593,05;  

Che l’impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le 
condizioni stabilite dalla presente determinazione; 

Che la ditta dispone di mezzi ed operai per l’esecuzione dei lavori ed è di fiducia del 
comune; 

 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; 

VALUTATA la suddetta spesa congrua e conveniente rispetto ai prezzi di mercato; 
CONSIDERATO che trattasi di lavori urgenti; 
RITENUTO, pertanto, di affidare alla predetta Ditta AL.PI. COSTRUZIONI S.R.L. di CAVA 

DE’ TIRRENI (SA) con sede in Via S. LORENZO N° 7 P.I. 04804400655, ad effettuare gli 
“Interventi di somma urgenza da eseguire per la messa in sicurezza del costone adiacente lo 
svincolo Agropoli Nord, direzione Nord, della S.P. 430 al fine di renderlo di nuovo 
percorribile in sicurezza” per l’importo netto di Euro 39.630,04 (diconsi 
trentanovemilaseicentotrenta/04), così come determinato, mediante l’applicazione del ribasso 



 

 

del  20,00% sui prezzi unitari utilizzati per la redazione del computo estimativo dei lavori 
compreso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 640,14 e oltre ad Euro 
3.963,00 per I.V.A. al 10% e quindi per un totale complessivo di Euro 43.593,05; 
        VISTO che con determina n° 199 del 03/05/2013 Del Responsabile Area Tecnica Assetto ed 
Utilizzazione del Territorio, affidava i lavori sopra descritti alla Ditta AL.PI. COSTRUZIONI S.R.L. 
di CAVA DE’ TIRRENI (SA) con sede in Via S. LORENZO N° 7 P.I. 04804400655, per l'importo 
complessivo di Euro 43.593,05 I.V.A. Compresa; 
        VISTO il Certificato di ultimazione dei lavori, prot. 11686 del 10/05/2013; 

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori (Art. 237 D.P.R. 207/2010) prot. 
11686 del 10/05/2013; 

VISTA la fattura n. 06 del 13/05/2013, dell'importo complessivo di Euro 43.593,04 I.V.A.- 
compresa; 

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 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.i.m.; 
VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; 
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;  
VISTE le vigenti legislazione e regolamenti in merito;  
 
 

DETERMINA 
 
 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determina; 
 
Dare atto dell'ultimazione dei lavori, con certificato presentato con prot. 11686 del 10/05/2013; 
 
Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori (Art. 237 D.P.R. 207/2010, presentato, 
il 10/05/2013 con prot. 11686; 
 
Liquidare l'importo di Euro 43.593,04 iva compresa a favore della Ditta AL.PI. COSTRUZIONI 
S.R.L. di CAVA DE’ TIRRENI (SA) con sede in Via S. LORENZO N° 7 P.I. 04804400655, della 
fattura n. 06 del 13/05/2013, per i lavori di somma urgenza eseguiti presso  lo svincolo Agropoli 
Nord, direzione Nord, della S.P. 430 al fine di renderlo di nuovo percorribile e in sicurezza; 
  
Emettere mandato di pagamento di Euro 43.593,04 iva compresa tramite il seguente codice 
IBAN IT44K0503015200000010029130; di imputare la spesa complessiva sul capitolo PEG 
2300.04 del redigendo bilancio di previsione esercizio finanziario 2013; 
 
Gli atti e/o eventuali allegati alla presente determinazione che per dimensioni o tipologia non consentano la 
integrale pubblicazione sono consultabili presso gli Uffici Comunali della Manutenzione in Piazza della Repubblica, 3 
 
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, 
con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri 
amministrativi ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità. 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Il Responsabile del Servizio e del Procedimento 
                                                                                                 F.TO Ing. Agostino Sica  
     
 
 



 

 

  
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 

 

 


