
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n. 510     del   21/10/2014 

 
               REG. GEN. N. 1543                    DEL 21/10/2014                    

Oggetto: GRANDE PROGETTO RISANAMENTO AMBIENTALE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI 
DELLA PROVINCIA DI SALERNO (D.G.R. N. 400/2012) progetto COMPLETAMENTO 
DELLE OPERE FOGNARIE PER LA CITTA’ DI AGROPOLI. 

Liquidazione incarico di consulenza specialistica per la redazione della 
relazione di indagini idrologica ed idraulica all’Ing. Michele Infante. 

CUP: I88G12000180002 – CIG: X7109C9A73 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO 
 Che il territorio comunale di Agropoli è provvisto di una rete fognaria del tipo misto acque 

nere ed acque bianche; 
 Che le acque reflue della città di Agropoli sono trattate e depurate mediante depuratore 

comunale; 
 Che è intenzione di questa amministrazione di realizzare una rete di raccolta delle sole 

acque bianche al fine di razionalizzare il ciclo integrato delle acque con lo scopo di ridurre i 
consumi energetici della fase di depurazione e nel contempo evitare fuoriuscite ed 
allagamenti di tutto il centro cittadino; 

 Che l’U.T.C. ha predispose il progetto esecutivo dei lavori per il COMPLETAMENTO DELLE 
OPERE FOGNARIE per la città di Agropoli nell’importo complessivo di Euro 2.300.000; 

 Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 23.02.2012 è stato approvato il 
Progetto esecutivo, dei lavori per il COMPLETAMENTO DELLE OPERE FOGNARIE per la città 
di Agropoli, nell’importo complessivo di €. 2.300.000,00 di cui €.  1.985.000,00 per lavori 
compresi oneri per la sicurezza ed €. 315.000,00 per somme a disposizione, redatto 
dall’UTC 

 Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 02.07.2012 l’intervento di cui 
sopra, facente parte del progetto generale previsto a suo tempo, è stato confermato nel 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012-2014 e nell’Elenco Annuale 2012; 

 Che l’intervento migliora la qualità del trattamento delle acque e quindi risulta essere 
migliorativo dal punto di vista ambientale ed è rispettoso delle norme sul trattamento delle 
acque reflue; 

 Che le scelte delineate si inseriscono in un contesto di programmazione già in essere e 
specificatamente nella logica dei Grandi Progetti di cui all’Allegato I del POR FESR, 
confermandone la maggior parte ed introducendone di nuovi: al riguardo, fermo restando la 
riserva di una identica quota, sicuramente significativa, di risorse FESR assegnate ai Grandi 
Progetti (40%), si intende evidenziare l’incidenza delle modifiche introdotte sulle priorità, 
sugli obiettivi e sulla struttura del Programma Operativo ovvero di come i Grandi Progetti 
rafforzano la strategia del POR FESR in coerenza con le esigenze di realizzazione nei tempi e 
nei modi previsti dai regolamenti comunitari. 

 Che a riguardo della governance, la Delibera di Giunta Regionale n.122/2011 semplifica e 
rivede sostanzialmente l’iter procedurale di approvazione dei Grandi Progetti ivi delineato 
con uno specifico cronoprogramma, al fine di renderlo coerente con le esigenze di 
accelerazione dei processi attuativi e di spesa.  

 Che la Regione Campania ha individuato nell’elenco dei Grandi Progetti e dei Grandi 
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Programmi del POR FESR 2007-2013 quello denominato “Risanamento ambientale dei corpi 
idrici superficiali della Provincia di Salerno” il progetto dei lavori per il COMPLETAMENTO 
DELLE OPERE FOGNARIE per la città di Agropoli. 

 Che la finalità strategica dell’intervento consiste nel risanamento ambientale dei corpi idrici 
superficiali interessati dai reflui non depurati o non in linea con le attuali normative versanti 
negli impianti di depurazione della Città di Agropoli, attraverso la raccolta e regimentazione 
delle acque meteoriche separandole dai sistemi fognari ancora promiscui presenti sul 
territorio, al fine di ridurre notevolmente il volume di reflui da trattare negli impianti di 
depurazione determinando un notevole risparmio di spesa da parte dell’Amministrazione 
Comunale di Agropoli. 

 Che con una recente delibera (la n°400 del 31.07.2012, pubblicata sul Burc n° 56 del  
10.09.2012), la Giunta Regionale della Campania ha individuato la Provincia di  
Salerno quale beneficiario del Grande Progetto "Risanamento ambientale dei corpi idrici 
superficiali della Provincia di Salerno", recependo, nel contempo, la nota prot. n. 0586109 
del 30/07/2012 dell’A.G.C. 05 della Giunta regionale della Campania, con cui veniva 
trasmesso l’elenco definitivo degli interventi relativi al G.P. in questione, da inserire nel 
Protocollo d’Intesa da stipularsi con la Provincia di Salerno, per un importo complessivo pari 
ad € 89.858.475,00. 

 Che in merito alla citata deliberazione per il progetto dei lavori di COMPLETAMENTO DELLE 
OPERE FOGNARIE per la città di Agropoli è stata assegnata una risorsa economica pari ad 
euro 2.555.378,00 

 Che a seguito di numerose e continue riunioni di indirizzo con i funzionari del  Settore 
Ambiente della Provincia di Salerno si è manifestata la necessità di revisionare il progetto 
con la relativa rimodulazione del quadro economico nell’importo complessivo di Euro 
2.555.378,00; 

 Che con deliberazione n. 324 del 30.10.2012, il Progetto esecutivo, prot. n. 29423 del 
30.10.2012, dei lavori per il COMPLETAMENTO DELLE OPERE FOGNARIE per la città di 
Agropoli, nell’importo complessivo di €. 2.555.378,00 di cui €.  2.040.163,76 per lavori 
compresi oneri per la sicurezza ed €. 515.214,24 per somme a disposizione, redatto 
dall’UTC è stato approvato; 

 Che a seguito di trasmissione degli atti progettuali ed approvativi e dopo l’incontro 
effettuato con i funzionari del  Settore Ambiente della Provincia di Salerno si è manifestata 
la necessità di modificare ed integrare il progetto con ulteriori elaborati specialistici al fine 
di redigere progetto definitivo; 

 
CONSIDERATO CHE trattasi di consulenze specialistiche; 
 
RICHIAMATO l'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 (c.d. codice dei contratti pubblici); 
 
RICHIAMATO ancora, inoltre, che l’art. 125 del D. Lgs. N. 163/06 – Codice dei Contratti Pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture al comma 11 prevede che per prestazioni di servizi e/o 
forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali" ed in particolare gli artt. 107 e 109 che attribuiscono ai responsabili degli uffici 
e dei servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e l'attuazione degli obiettivi e dei 
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente; 

VISTO che con provvedimento n. 209 del 08/05/2013 – CIG: X7109C9A73, è stato affidato 
l’incarico di consulenza specialistica al tecnico Dott. Ing. Michele Infante per la redazione della 
relazione di indagine idrologica e relazione di indagine idraulica a corredo del progetto 
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definitivo dei lavori di “COMPLETAMENTO DELLE OPERE FOGNARIE PER LA CITTA’ DI AGROPOLI”, 
per l’importo complessivo di € 10.400,00 compreso cassa di previdenza ed oltre I.V.A. al 22% e 
ritenuta d’acconto; 
 
VISTA la fattura n. 14 del 03/12/2013, presentata con prot. 29838 del 04/12/2013, per la 
complessiva somma di € 10.400,00 compreso cassa di previdenza ed oltre I.V.A. al 22% e 
ritenuta d’acconto; 
 
VISTA la nota di credito di € 104,01, prot. n. 25690 del 21/10/2014; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/09/2014 ad oggetto “Art. 175, c. 8 
del D.Lgs 267/2000 – Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 
2014; 
 
CONSIDERATO che l’Ente ha effettuato richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti di 
un’anticipazione di liquidità ai sensi del DL 35/2013 e del DL 66/2014, per il pagamento dei 
debiti certi liquidi ed esigibili al 31/12/2013; 
 
VISTO che tale richiesta ha avuto esito positivo; 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.; 

VISTO il DPR 554/99 e il D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m.; 

VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTO le ulteriori norme in merito; 
 

D E T E R M I N A 
 

Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Liquidare la somma di € 12.584,00 compreso cassa di previdenza, IVA al 22%, ritenuta d’acconto 
e nota di credito da corrispondere all’Ing. Michele Infante con studio in via Piano delle Pere, snc 
ad Agropoli – P.Iva 02606020655, in riferimento alla redazione della relazione di indagine 
idrologica e relazione di indagine idraulica a corredo del progetto definitivo dei lavori di 
“COMPLETAMENTO DELLE OPERE FOGNARIE PER LA CITTA’ DI AGROPOLI”, come sopra indicato 
con fattura n. 14 del 03/12/2013, presentata con prot. 29838 del 04/12/2013, con le somme 
incassate ai sensi del DL 35/2013 e del DL 66/2014, per il pagamento dei debiti certi liquidi ed 
esigibili al 31/12/2013; 
 
Emettere mandato di pagamento di € 12.584,00 compreso cassa di previdenza, IVA al 22% e 
ritenuta d’acconto, all’Ing. Michele Infante con studio in via Piano delle Pere, snc ad Agropoli – 
P.Iva 02606020655, come da fattura allegata, mediante bonifico bancario secondo il canale 
IBAN: : IT42N081547667000020101047; 

Imputare la spesa di euro 12.584,00 sul capitolo n. 2344.01 Intervento 2.09.04.01; 
 
Trasmettere la presente determina al responsabile finanziario ai sensi TUEL 267/2000 per 
l’apposizione del visto contabile che ne attesta la esecutività; 
 
                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                  F.to Ing. Agostino Sica  
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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 

 

 


