DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO
n° 005 del 13 gennaio 2015
REG. GEN.

Oggetto:

36 DEL 14.01.2015

Servizi di pulizia del costone roccioso “Promontorio Centro Storico“.
Affidamento servizi alla ditta EDILDILAURO, con sede in Vietri sul Mare (SA)
CIG Z6612B558E
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO
― che il costone roccioso in corrispondenza del Promontorio della località Centro Storico
risulta essere un elemento emergente sotto il profilo paesaggistico in quanto visibile da diverse
punti panoramici del territorio comunale e rappresenta una delle valenze più importanti dal
punto di vista turistico - ambientale;
― che detto costone, per un’estensione di circa 6.000 mq prospiciente la spiaggia del
porto denominata Marina, risulta essere interessato dalla presenza di rifiuti accumulatisi lungo le
pareti a ridosso delle reti paramassi e di vegetazione infestante sotto forma di arbusti che
compromettono la crescita di specie autoctone;
RITENUTO di dover provvedere alla pulizia del costone roccioso in corrispondenza del
Promontorio della località Centro Storico per l’estensione di circa 6.000 mq prospiciente la
spiaggia denominata Marina al fine di valorizzare il sito che sostituisce attrattore sotto il profilo
turistico - ambientale;
VISTO il preventivo del 05.12.2014, acquisito al n. 30850 di protocollo del 05.12.2014,
della “EDILDILAURO s.a.s.”, relativo alla pulizia dei rifiuti accumulati sulla parete del suddetto
costone roccioso prospiciente la spiaggia del porto di Agropoli ed asporto della vegetazione
infestante, per la somma di € 4.500,00, comprensivo di I.V.A. (10%);
VISTI:
l’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che
testualmente prescrive: “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, commi 9 e ss. 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 6 recante Servizi in economia;

-

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della
Repubblica) - Titolo V;
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
2. Affidare con procedura diretta, per le motivazioni esposte in narrativa, alla “EDILDILAURO
s.a.s.” (P. I.V.A. n. 04069270652), con sede in Molina di Vietri sul Mare (SA) alla via G.
D’Amico, la pulizia dei rifiuti accumulati sulla parete del suddetto costone roccioso

prospiciente la spiaggia del porto di Agropoli ed asporto della vegetazione infestante, per
la somma di € 4.500,00, comprensiva di I.V.A. (10%);
3. Impegnare la somma di € 4.500,00, comprensiva dell’I.V.A. (10%), per il compenso spettante
alla “EDILDILAURO s.a.s.” per l’espletamento del servizio di cui al punto 2.
4. Imputare la spesa sull’intervento n. 2.09.01.01 – Capitolo n. 2300.04.
5. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per
l’apposizione del ‘visto’ di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli
ulteriori adempimenti.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Raffaele Velardo

Agropoli, ________________
Per accettazione.

_________________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ESAMINATA la determinazione che precede;
DATO ATTO che la relativa spesa è imputata all’intervento contrassegnato dal n.
2.09.01.01 – Capitolo n. 2300.04;
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
di autorizzare la spesa sul capitolo predetto.
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 4° comma
del D. Lgs. 267/2000.
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. ______________ Cap. PEG _____________,
n° ____________
Agropoli, ________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sig. Biagio Motta

