
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA LAVORI PUBBLICI – 
PORTO E DEMANIO 

n° 218 del 23 ottobre 2014 

REG. GEN. N° 1557 DEL 27.10.2014 

Oggetto: “Interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località ‘Lido 
azzurro’”. Liquidazione di spesa all’A.T.I. Savarese Costruzioni S.p.A. – ICAD 
S.r.l. per l’anticipazione del 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 
26 ter della legge 09.08.2013 n. 9 e dell’art. 12 del Contratto di appalto n. 
985 di repertorio del 03.10.2014. - CUP: I83B08000080002 - CIG 5676607449. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 

― che l’opera è prevista nell’Accordo di programma stipulato il giorno 8 maggio 2009 tra la 
Provincia di Salerno, la Città di Agropoli e l’Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele ed è 
finanziata dalla Provincia di Salerno per l’importo di € 4.000.000,00; 

― che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 14.02.2014 fu approvato il 
progetto esecutivo 1° stralcio funzionale degli “Interventi di difesa dall’erosione della costa e 
dell’abitato in località Lido Azzurro” redatto dall’ing. Agostino Sica per l’importo di € 
4.000.000,00; 

― che il bando di gara pubblicato il 19.06.2014 – prot. n. 15228 sezione III punto III. 1. 2, 
prevedeva il pagamento del 10% a titolo di anticipazione dell’importo contrattuale; 

― che con contratto n. 985 di repertorio del 03.10.2014, gli “Interventi di difesa 
dall’erosione della costa e dell’abitato in località Lido Azzurro”, sono stati concessi in appalto 
all’A.T.I. Savarese Costruzioni S.p.A. – ICAD S.r.l. con sede in Napoli, con il ribasso del 14,130% 
sull’importo a base d’asta di € 2.793.714,71, e quindi per l’importo di € 2.398.962,82 oltre il 
costo del personale per € 12.717,59, il costo di sicurezza aziendale € 3.210,52 e gli oneri di 
sicurezza per € 7.818,59, per un totale di € 2.422.709,52; 

― che con verbale in data 03.10.2014, si è proceduto alla consegna parziale degli interventi 
di cui sopra; 
 VISTA la richiesta n. 144/14/SC del 15.10.2014, acquisita al n. 25326 di protocollo del 
17.10.2014, della Savarese Costruzioni S.p.A. mandataria dell’A.T.I. Savarese Costruzioni S.p.A. 
– ICAD S.r.l. con sede in Napoli, per la corresponsione a titolo di anticipazione del 10% 
dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 26 ter della legge 09.08.2013 n. 9 e dell’art. 12 del 
Contratto di appalto n. 985 di repertorio del 03.10.2014; 
 VISTA la polizza fideyussoria, acquisita al n. 25326 di protocollo del 17.10.2014, stipulata 
dall’A.T.I. Savarese Costruzioni S.p.A. – ICAD S.r.l. con sede in Napoli, a garanzia 
dell’anticipazione del 10% dell’importo contrattuale degli interventi di cui sopra; 
 VISTA la fattura n. 39/2014 del 15.10.2014, acquisita in data 17.10.2014 al n. 25326 di 
protocollo della Savarese Costruzioni S.p.A. (P. I.V.A. 0657539 063 5), con sede a Napoli alla via 
Melisburgo 15, dell’importo di € 153.696,69, I.V.A. compresa, emessa per l’ anticipazione del 
10% dell’importo contrattuale; 
 VISTA la fattura n. 50/2014 del 15.10.2014, acquisita in data 17.10.2014 al n. 25326 di 
protocollo della “ICAD Costruzioni Generali s.r.l.” (P. I.V.A. 0717600 063 1), con sede in Napoli 
al vico Pasquale Galluppi 4, dell’importo di € 141.873,87, I.V.A. compresa, emessa per l’ 
anticipazione del 10% dell’importo contrattuale; 

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull’intervento n. 2.01.05.01 – Capitolo 
n. 2019.20; 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 



 
 

PROPONE DI DETERMINARE 

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

2) Liquidare all’A.T.I. Savarese Costruzioni S.p.A. – ICAD S.r.l. con sede in Napoli, 
la complessiva somma di € 295.570,56, così determinata: 

1) 242.270,96€      
2) I.V.A. 22% 53.299,61€        

295.570,56€      Sommano

Anticipazione 10%

 

per la corresponsione a titolo di anticipazione del 10% dell’importo contrattuale, ai sensi 
dell’art. 26 ter della legge 09.08.2013 n. 9 e dell’art. 12 del Contratto di appalto n. 985 di 
repertorio del 03.10.2014, degli “Interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato 
in località Lido Azzurro”. 

3) Corrispondere alla: 

� Capogruppo A.T.I. per la quota del 52%, “Savarese Costruzioni S.p.A.” (P. I.V.A. 
0657539 063 5), con sede a Napoli alla via Melisburgo 15, mediante bonifico 
bancario IBAN: IT09U0100503403000000001042, la somma di € 153.696,69, I.V.A. 
compresa. 

� Mandataria A.T.I. per la quota del 48%, “ICAD Costruzioni Generali s.r.l.” (P. I.V.A. 
0717600 063 1), con sede in Napoli al Vico Pasquale Galluppi 4, mediante bonifico 
bancario – IBAN IT09U0100503403000000001042, la complessiva somma di € 
141.873,87, I.V.A. compresa. 

4) Imputare la spesa sull’intervento n. 2.01.05.01 - Capitolo n. 2019.20. 

5) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to geom. Sergio Lauriana 

 
 
 
 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la proposta di determinazione che precede; 
DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sull’intervento 2.01.05.01 - Capitolo n. 

2019.20; 
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta ed il cui testo si intende qui integralmente riportato. 
 
 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
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 


