
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 251 del 21 novembre 2014 

REG. GEN. N° 1789 DEL 24.11.2014 

Oggetto: “Interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località ‘Lido 
azzurro’”. Progetto definitivo – esecutivo degli elementi migliorativi 
presentato dall’A.T.I. Savarese Costruzioni S.p.A. – ICAD S.r.l. Presa d’atto. 
CUP: I83B08000080002 - CIG 5676607449. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 

― che l’opera denominata “Interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in 
località ‘Lido Azzurro’” 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 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 072 del 13.03.2014 furono approvati i 
due elaborati redatti dall’ing. Agostino Sica, depositati al n. 6013 di protocollo dell’11 marzo 
2014, contenenti gli interventi aggiuntivi finalizzati al miglioramento della viabilità di accesso e 
degli spazi limitrofi all’area oggetto degli “Interventi di difesa dall’erosione della costa e 
dell’abitato in località Lido Azzurro”; 

― che in data 26.03.2014 fu pubblicato, con n. 7364 di protocollo, il bando di gara per 
l’affidamento dei lavori; 

― che a seguito di procedura di gara, la migliore offerta, quella dell’A.T.I. Savarese - ICAD, 
risultò anormalmente bassa, ai sensi del comma 2 dell’art. 86 del Decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 e che pertanto, fu necessario richiedere giustificazioni in merito; 

― che le giustificazioni dell’offerta dell’A.T.I. furono depositate al n. 12585 di protocollo 
del 23.05.2014 in unico elaborato;  

― che con verbale di gara n. 7 del 10.06.2014, l’offerta tecnica complessiva dell’A.T.I. 
formata dai 5 elaborati (1 per ognuno dei 5 punti previsti dai documenti di gara) presentati in 
sede di gara e dall’elaborato “giustificazione offerta” fu valutata complessivamente affidabile e 
ritenuta congrua; 

― che con la determinazione n. 179 del 13 agosto 2014 fu aggiudicato in via definitiva 
l’appalto degli “Interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località Lido 
Azzurro”, all’A.T.I. Savarese Costruzioni S.p.A. – ICAD S.r.l., 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; 

 VISTO: 
―  il contratto n. 985 di repertorio del 03.10.2014, con cui 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; 



 
 

 
 
 
 

 
 
―  il verbale aggiuntivo, al contratto d’appalto n. 985 del 03 ottobre 2014, del 20.10.2014 

acquisito al n. 25560 di protocollo del 21.10.2014, con cui era stabilito che la ditta appaltatrice 
entro il termine di 15 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso verbale, doveva provvedere 
alla consegna del progetto esecutivo cantierabile dell’offerta tecnica di aggiudicazione; 

 RICHIAMATA la nota n. 150/14/SC, acquisita al n. 26545 di protocollo del 28.10.2014, con 
cui l’A.T.I. Savarese Costruzioni S.p.A. – ICAD S.r.l., ha comunicato che, relativamente alla 
redazione della progettazione esecutiva per le migliorie offerte, si sarebbe avvalso delle 
prestazioni professionali dell’ing. Raffaele Carbone; 

 VISTO il progetto definitivo - esecutivo degli elementi migliorativi degli “Interventi di 
difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località Lido Azzurro”, redatto dall’ing. 
Raffaele Carbone e depositato dall’A.T.I. Savarese Costruzioni S.p.A. – ICAD S.r.l., al n. 27294 di 
protocollo del 05.11.2014; 

 VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 

DETERMINA 

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

2) Prendere atto del progetto definitivo - esecutivo degli elementi migliorativi degli 
“Interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località Lido Azzurro”, 
redatto dall’ing. Raffaele Carbone e depositato dall’A.T.I. Savarese Costruzioni S.p.A. – 
ICAD S.r.l., al n. 27294 di protocollo del 05.11.2014. 

3) Il termine di esecuzione delle opere migliorative resta stabilito in giorni 80, secondo le 
previsioni del crono programma allegato agli elaborati di cui al punto precedente e decorre 
dalla trasmissione della presente determinazione all’A.T.I.  Savarese Costruzioni S.p.A. – 
ICAD S.r.l. 

4)  Trasmettere il presente provvedimento alla richiamata A.T.I., al Direttore dei lavori e 
coordinatore della sicurezza unitamente a copia dei suddetti elaborati tecnici. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to geom. Sergio Lauriana 

 
 


