
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  346         del  11.12.2014            

 

OGGETTO : “INTERVENTI DI DIFESA DALL’EROSIONE DELLA COSTA E 
DELL’ABITATO IN LOC. LIDO AZZURRO” . APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI, 
REDATTI DALL’ING. RAFFAELE CARBONE, DELLE PROPOSTE MIGLIORATIVE 
PRESENTATE DALL’A.T.I. SAVARESE COSTRUZIONI S.P.A. ICAD S.R.L. 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno  UNDICI del mese di  DICEMBRE   alle ore 12,30 

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :     COPPOLA. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 

 
 
 
 



  
 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 
Servizio lavori pubblici 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Proponenti: SINDACO E ASSESSORE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
Oggetto : “Interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località Lido 

Azzurro”. Approvazione degli elaborati, redatti dall’ing. Raffaele Carbone, delle 
proposte migliorative presentato dall’A.T.I. Savarese Costruzioni S.p.A. – ICAD 
S.r.l.  

 
 RICHIAMATE: 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 14.02.2014 con la quale 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; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 13.03.2014 con la quale 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”; 
 DATO ATTO che: 

- in data 26.03.2014 è stato pubblicato, con n. 7364 di protocollo, il bando di gara per 
l’affidamento dei lavori; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- con nota n. 150/14/SC, acquisita al n. 26545 di protocollo del 28.10.2014, 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; 

- con la determinazione n. 251 del 21 novembre 2014 si prese 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. 

 CONSIDERATO che: 
-  con deliberazione di Giunta Comunale n. 329 del 26 novembre 2014, è stato dato 

indirizzo al comandante dei Vigili Urbani di aggiornare la mappa dei parcheggi a pagamento 
del Comune escludendo da essa l’area di sosta posizionata all’incrocio tra le strade 



  
comunali via lungo Testene e via A. De Gasperi in modo da destinare detta area di sosta 
gratuita e senza alcuna limitazione, in quanto si intende realizzare, nell’ambito dei lavori di 
cui in oggetto, un marciapiede che comporterà l’eliminazione dei posti auto su via Lungo 
Testene; 

- l’amministrazione comunale ha manifestato, altresì, durante gli incontri tenuti con 
l’A.T.I. Savarese Costruzioni S.p.A.–ICAD S.r.l., la preferenza di realizzare le pavimentazioni 
e rivestimenti delle sponde del fiume con pietra locale in opera;  

 RITENUTO quindi di dover approvare gli elaborati riformulati con le modifiche 
richieste contenenti gli Interventi migliorativi e depositati al prot. n. 31258 del 10 
dicembre 2014 da Savarese Antonio e redatti dall’ing. Raffaele Carbone; 

 RIBADITO 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 
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 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

PROPONE DI DELIBERARE 

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

2. Approvare i due elaborati, redatti dall’ing. Raffaele Carbone, depositati al n. 31258 di 
protocollo del 10 dicembre 2014, contenenti gli Interventi migliorativi 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”. 

3. Incaricare il Responsabile del procedimento dei successivi adempimenti. 

4. Dare atto che l’importo dei lavori resta invariato e non vi sono spese per l’Ente. 

Agropoli,lì 10.12.14 
Firma dei proponenti 

 
 Assessore Sindaco 
 alle Politiche di Sviluppo Sostenibile  f.to Avv. Francesco Alfieri 
 f.to Geom. Massimo La Porta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio lavori pubblici 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la 
sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 
 
 
 f.to Ing. Agostino Sica 
 
 
 



  
 

La Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è  stato acquisito il parere 
favorevole , del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
IL SINDACO  

f.to Avv. Francesco Alfieri 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO             IL  SEGRETARIO GENERALE
           f.to  Sig. Gerardo Santosuosso                                   f.to  D.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 16.12.14 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   BARONE 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 16.12.14 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


