
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI 

n° 027 del 6 febbraio 2013 

 
REG. GEN. N° 227 DEL 11.02.2013 

Oggetto: Accordo di programma per la realizzazione degli “interventi di difesa dall’erosione 
della costa e dell’abitato in località ‘Lido azzurro’”. Incarico all’ing. Antonio Giusep-
pe Volpe per lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) ed impegno di spesa. CIG 
X07085FE9B 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 

• che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 13.11.2007 fu approvato il progetto pre-
liminare 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 defi-
nitivo 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 la Provincia di Salerno, nell’ambito delle previsioni del piano degli interventi rivolti alla salva-
guardia della fascia costiera, ha ritenuto 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 Re-
gionale 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 De-
creto del Presidente della Provincia di Salerno n. 26 del 21 maggio 2009 di approvazione del summenzio-
nato Accordo di Programma; 

•••• che con la nota n. 43876 del 07.12.2009 l’ing. Agostino Sica, incaricato con la Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 328 del 03.12.2009 di provvedere al completamento del progetto definitivo ed alla 
redazione del progetto esecutivo stralcio funzionale dei lavori di cui sopra, chiese la nomina dei consulenti 
già “incaricati in occasione della redazione del progetto definitivo dei lavori” di cui sopra con la Deter-
minazione n. 679 del 13.11.2007 e, tra questi, l’ing. Antonio Giuseppe Volpe con studio in Marina di Came-
rota; 

•••• che con la Determinazione n. 6 del 1° febbraio 2010 fu affidato all’ing. Antonio Giuseppe Volpe, con 
studio in Marina di Camerota alla Via Comite 4, l’incarico di consulenza per la redazione del progetto ese-
cutivo stralcio dei lavori di “Difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località ‘Lido azzurro’ del 
Comune di Agropoli”; 

•••• che la Provincia di Salerno ha trasferito al Comune di Agropoli la somma di € 4.000.000,00 come 
stabilito nel sopra richiamato Accordo di Programma; 

•••• che è stato completato il progetto definitivo, con la documentazione tecnica integrativa e le inda-
gini richieste in sede di Conferenza di servizi e sono stati acquisiti dalle sotto elencate Amministrazioni: 

― Regione Campania – Settore Provinciale del Genio Civile 
― Ministero dei trasporti - Capitaneria di Porto di Salerno 
― Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Salerno 
― Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici 
― Agenzia del Demanio – Filiale della Campania di Napoli 
― Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Pae-

saggio 
― Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele 

i relativi pareri favorevoli; 



 

 

•••• che per il progetto definitivo è stata avviata la procedura di Valutazione di impatto ambientale; 

•••• che a seguito dei considerevoli danni provocati agli inizi del 2012 dalle mareggiate in località ‘Lido 
Azzurro’ alla via lungomare ed al muro di contenimento a valle l’Amministrazione Comunale ha evidenzia-
to la necessità di dar corso con urgenza ai lavori di “Difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in loca-
lità ‘Lido azzurro’ del Comune di Agropoli”; 
 
 VISTA la nota della Regione n. 0873781 del 27.12.2012, acquisita al n. 32554 di protocollo del 
28.12.2012, con la quale si comunica la necessità di una specifica richiesta di valutazione di impatto am-
bientale per il progetto definitivo stralcio dei lavori di “Difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in 
località ‘Lido azzurro’ del Comune di Agropoli”; 
 RAVVISATA la necessità di dar corso alla procedura di Valutazione di impatto ambientale e, quindi 
di redigere lo Studio di impatto ambientale ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
 VISTO il proprio provvedimento in data 21 gennaio 2013 con il quale è stata accertata e certificata 
la carenza in organico di personale tecnico; 
 SENTITO per le vie brevi l’ing. Agostino Sica, progettista; 
 RAVVISATA, per la sopra evidenziata carenza di personale, la necessità di conferire l’incarico per 
la redazione dello Studio di impatto ambientale relativo ai lavori di “Difesa dall’erosione della costa e 
dell’abitato in località ‘Lido azzurro’ del Comune di Agropoli” a soggetti esterni all’Amministrazione, ai 
sensi dell’articolo 125, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e 
del Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia ap-
provato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17.04.2012; 
 VISTO l’articolo 5, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 
2012, n. 83, che consente “Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 2, penultimo pe-
riodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, 
n. 27,” di utilizzare “le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data 
di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 …, ai soli fini, rispettivamente, della de-
terminazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi 
attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali”; 
 DETERMINATO in € 31.036,91 l’importo dell’onorario e delle spese spettante per lo Studio di im-
patto ambientale relativo ai lavori di “Difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località ‘Lido az-
zurro’ del Comune di Agropoli”, calcolato in base alle disposizioni del Decreto del Ministro della Giustizia 
4 aprile 2001; 
 CONSIDERATO che il sopra indicato importo comprensivo del contributo integrativo (4%) di cui 
all’articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni ammonta a € 
32.278,38 ed è, pertanto, inferiore ad € 40.000,00; 
 VISTI: 
― l’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che testualmente prescri-

ve: “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 
7 recante Norme specifiche per i servizi tecnici; 

 DETERMINATO, come da prospetto allegato, in € 21.725,83 l’importo da corrispondere per lo Stu-
dio di impatto ambientale relativo ai lavori di “Difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località 
‘Lido azzurro’ del Comune di Agropoli”, al netto della riduzione del 30%, ai sensi dell’articolo 7, comma 
4, del 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, del contributo integrativo 
(4%) di cui all’articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, e 
dell’I.V.A. (21%); 
 RITENUTO, sulla base di quanto sopra rappresentato e in conformità alle sopra richiamate disposi-
zioni, di procedere al conferimento dell’incarico per lo Studio di impatto ambientale relativo di cui sopra 
all’ing. Antonio Giuseppe Volpe, con studio in Marina di Camerota alla Via Comite 4, con scelta discrezio-
nale tra Professionisti di riconosciuta esperienza che hanno già operato per conto dell’Ente; 
 RITENUTO, altresì, di revocare la sopra richiamata Determinazione n. 6 del 1° febbraio 2010; 
 ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità del summenzionato Professionista ad assumere 
l’incarico per lo Studio di impatto ambientale; 



 

 

 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

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

2. Revocare la Determinazione n. 6 del 1° febbraio 2010 avente ad oggetto: “Accordo di programma 
per la realizzazione degli “interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località 
‘Lido azzurro’”. Incarico di consulenza all’ing. Antonio Giuseppe Volpe ed impegno di spesa”. 

3. Affidare con procedura diretta, per le motivazioni esposte in narrativa, all’ing. Antonio Giuseppe 
Volpe, con studio in Marina di Camerota alla Via Comite 4, iscritto all’Albo Professionale degli Inge-
gneri della Provincia di Salerno con il n. 2099, l’incarico per lo Studio di impatto ambientale rela-
tivo ai lavori di “Difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località ‘Lido azzurro’ del Co-
mune di Agropoli”. 

4. Impegnare la complessiva somma di € 27.339,79, comprensiva del contributo integrativo (4%) di cui 
all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'I.V.A. 
(21%), per i compensi spettanti al summenzionato Professionista per l’espletamento dell’incarico im-
putando la spesa sull’intervento n. 2.01.05.01 – Capitolo n. 2019.20. 

5. Dare valore sinallagmatico a copia della presente determinazione sottoscritta per accettazione 
dall’ing. Antonio Giuseppe Volpe. 

6. Stabilire che: 
a) nessun compenso o indennizzo spetterà al Professionista nel caso che l’espletamento 

dell’incarico, per qualsiasi motivo o per volontà dell’Amministrazione, non abbia inizio; 
b) il Professionista si impegna a redigere ogni necessaria integrazione allo studio di impatto am-

bientale che fosse richiesta dalla Regione Campania - Servizio Valutazione Impatto Ambientale, 
senza che ciò possa costituire motivo di maggiori compensi; 

c) la liquidazione dei compensi avverrà nel seguente modo: 
― il 50% ad avvenuto espletamento dell’incarico e dopo la consegna dello studio di impatto 

ambientale, in base a dichiarazione liberatoria dell’ing. Agostino Sica, progettista; 
― l’ulteriore 50% dopo il rilascio del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale da 

parte della Regione Campania - Servizio Valutazione Impatto Ambientale. 

7. 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. 

Agropoli, ________________ 

 

 ____________________________ 
 ing. Antonio Giuseppe Volpe 
 
 
 
 
 
 
 
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 


