
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 101 del 16 giugno 2015 

REG. GEN. N° 1005 DEL 19.06.2015 

Oggetto: “Interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località ‘Lido 
azzurro’”. Affidamento per la fornitura di barriera galleggiante antialghe alla 
VIRA Soluzioni srl. di Besana Brianza (MB) e impegno di spesa. 
CIG Z661500381. 

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 il quale, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 255 del 17.09.2014 è stato 
incaricato, quale Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio, di 
costituire l’Ufficio di Direzione dei lavori per detti interventi; 

― 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 Costruzioni Generali 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; 
 DATO ATTO che successivamente all’ultimazione delle opere relative alle barriere di 
protezione si è verificato un notevole accumulo di Posidonia Oceanica e materiale sabbioso sul 
litorale in località Lido Azzurro; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 04.06.2015 con la quale si chiedeva 
di “Attuare tutte le procedure e gli adempimenti di competenza per provvedere alla rimozione 
ed allo smaltimento della Posidonia Oceanica spiaggiata sul litorale del lido Azzurro ed alla 
posa di una barriera sommersa di tipo semirigido per garantire la sicurezza dei bagnanti e della 
fauna marina, di facile istallazione e rimozione”; 
 RICHIAMATO il verbale del Tavolo Tecnico tra la Provincia di Salerno, la città di Agropoli 
e l’Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele convocato per il 05.06.2015, da cui è emersa la 
necessità di monitorare gli effetti (andamento delle correnti ed apporto di sabbie ed alghe) 
determinati dalle nuove opere realizzate rispetto al modello precedentemente studiato; 
 RITENUTO di dover concretizzare l’indirizzo fornito dalla Giunta Comunale con la su 
richiamata Deliberazione; 

VISTO il preventivo del 15.06.2015, acquisito al n. 017312 di protocollo dell’Ente in data 
16.06.2015, della ditta VIRA SOLUZIONI srl relativo alla fornitura di una barriera galleggiante 
antialghe ed antimeduse della lunghezza di metri 100, in tronconi della lunghezza di 20,00 metri 
ed altezza variabile da 3,00 a 3,50 metri, al costo di 187,00 €/m e 192,00 €/m rispettivamente 
oltre I.V.A. ed € 200,00 trasporto; 

DETERMINATO in € 19.000,00, oltre I.V.A. (22%) e trasporto, l’importo occorrente per la 
fornitura di una barriera galleggiante da parte della VIRA SOLUZIONI srl; 



 
 

 
 
 
 

DATO ATTO che i lavori sono imputati sull’intervento n. 2.01.05.01 – Capitolo n. 2019.20; 
CONSIDERATO: 

― che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Gli enti locali 
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”; 

― che la spesa per il servizio di cui sopra non è frazionabile in dodicesimi e, pertanto, va 
impegnata complessivamente; 

― che la spesa è imputabile sull’intervento di cui sopra; 
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; 
 RITENUTO, ancora, sulla base di quanto sopra rappresentato e in conformità alle sopra 
richiamate disposizioni, di procedere alla fornitura di una barriera galleggiante anti alghe ed 
anti meduse alla VIRA SOLUZIONI S.r.l.; 

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; 

DETERMINA 

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

2) Affidare con procedura diretta, per le motivazioni esposte in narrativa, alla VIRA 
SOLUZIONI S.r.l., con sede in Besana Brianza (MB) alla piazza Cuzzi, 2 e P.IVA 
03161130137 la fornitura di una barriera galleggiante antialghe ed antimeduse. 

3) Impegnare, quale importo da corrispondere alla summenzionata VIRA SOLUZIONI S.r.l., la 
somma di € 23.424,00, comprensiva dell'I.V.A. (22%) e trasporto, con imputazione 
sull’intervento n.2.01.05.01 – Capitolo n. 2019.20. 

4) 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 geom. Sergio Lauriana 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che la 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 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, 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 


