
 
 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Copia n°  263 del  07.08.2015            

 

OGGETTO :    ACCORDO DI PROGRAMMA “DIFESA INTEGRATA DELLA COSTA DEL 
LITORALE DI AGROPOLI “ INTERVENTO FINALIZZATO ALLA PROTEZIONE DEL 
LITORALE DI AGROPOLI DAI FENOMENI DI EROSIONE COSTIERA E DAI RISCHI AD 
ESSI CONNESSI” AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO – 3° STRALCIO. 

 

 
  

L’anno duemilaquindici il giorno SETTE  del mese di  AGOSTO alle ore 10,00  nella 

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

da: 

 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   :     

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri. 

Partecipa il  v. Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli.  



  
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI 
Servizio lavori pubblici 

 
Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

 
Proponente: Sindaco ed Assessore alle Politiche di Sviluppo Sostenibile 
 
Oggetto: Accordo di programma: “Difesa integrata della costa del litorale di Agropoli”. 

“Intervento finalizzato alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di 
erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” – Aggiornamento del progetto 
esecutivo - 3° stralcio. 

 
 PREMESSO: 

 che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 dell’11.11.2004 furono 
approvati: 

• il progetto esecutivo generale dell’“intervento finalizzato alla protezione del litorale 
di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi”, acquisito al 
n. 33516 di protocollo dell’11.11.2004, redatto dal Gruppo di progettazione 
dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele per l’importo complessivo di € 12.225.000,00, 

• il progetto esecutivo - 1° stralcio – dell’intervento di cui sopra, acquisito anch’esso al 
n. 33516 di protocollo dell’11.11.2004, redatto anch’esso dal Gruppo di progettazione 
dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele per l’importo complessivo di € 7.003.155,56; 

 che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 18.10.2005 fu approvato il 
progetto esecutivo - 2° stralcio - dell’“intervento finalizzato alla protezione del litorale di 
Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” redatto dal Gruppo 
di progettazione dell’Autorità di Bacino sinistra Sele per l’importo complessivo di € 
2.000.000,00; 

 che i lavori del 1° stralcio sono stati ultimati e quelli del 2° stralcio sono stati 
eseguiti solo in parte a causa della mancanza di reperibilità di sabbie idonee al 
ripascimento; 

 che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 05 febbraio 2009 fu 
approvato il progetto esecutivo aggiornato del 3° stralcio dell’“intervento finalizzato alla 
protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi 
connessi” redatto dall’arch. Giuseppe Bilotti, Responsabile dell’Area lavori pubblici – porto 
e demanio, per l’importo complessivo di € 2.075.000,00; 

 che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 393 del 20 dicembre 2013 fu 
riapprovato il progetto esecutivo aggiornato del 3° stralcio dell’“intervento finalizzato alla 
protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi 
connessi” redatto dall’arch. Giuseppe Bilotti, Responsabile dell’Area lavori pubblici – porto 
e demanio, per l’importo complessivo di € 2.075.000,00; 

 VISTO il Decreto Dirigenziale del Dipartimento delle Politiche Territoriali della 
Regione Campania n. 504 dell’11.04.2014 avente ad oggetto il POR CAMPANIA FESR 
2007/2013 – DGR n. 1265/08 per l’“Intervento finalizzato alla protezione del litorale di 
Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi. 3° Stralcio”, con il 
quale è stato ammesso a finanziamento l’intervento proposto; 

 VISTA la convenzione sottoscritta tra la Regione Campania e il beneficiario 
dell’operazione Comune di Agropoli in data 21/07/2014, prot. n. 0506087, pervenuta il 
22/07/2014 al prot. n. 18280; 

 DATO ATTO che per reperire sabbie idonee al ripascimento questo Ente ha 
intrapreso una serie di attività finalizzate all’individuazione di sabbie idonee al 
ripascimento e completare l’intervento come previsto nel progetto generale “Intervento 



  
finalizzato alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai 
rischi ad essi connessi”; 

 VISTE le risultanze delle prove di laboratorio effettuate dal Dipartimento Provinciale 
di Salerno dell’ARPAC sui campioni di sabbia prelevati presso aree marine del litorale S. 
Marco, pervenute il 31/03/2015 al prot. n. 8487, dalle quali risulta “….. che le sabbie 
prelevate dalle aree di escavo sono tutte classificate A2 e pertanto possono essere 
utilizzate per il ripascimento dell’arenile San Marco ……….; 

 CONSIDERATO che l’effettivo reperimento delle sabbie consente di sbloccare sia gli 
interventi residui previsti nel 2° stralcio che quelli previsti nel 3° stralcio; 

 RITENUTO opportuno adeguare il progetto esecutivo alla luce dell’effettivo 
reperimento delle sabbie; 

 VISTO il progetto esecutivo aggiornato del 3° stralcio dell’“intervento finalizzato 
alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi 
connessi”, redatto dall’ing. Agostino Sica, Responsabile dell’Area lavori pubblici – porto e 
demanio, per l’importo complessivo di € 2.075.000,00, depositato al n. 20795 di protocollo 
del 17.07.2015; 

 VISTO il Verbale di validazione del progetto esecutivo di cui sopra redatto in 
contraddittorio tra il Progettista ed il Responsabile del procedimento, in data 21 luglio 
2015, dal quale risulta, tra l’altro, che il quadro economico è lo stesso di cui al decreto di 
finanziamento; 

 RITENUTO di approvare il sopra indicato progetto esecutivo dell’“intervento 
finalizzato alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai 
rischi ad essi connessi” – 3° stralcio; 

 RITENUTO, altresì, di approvare anche l’elaborato redatto dall’ing. Agostino Sica, su 
richiesta dei proponenti, contenente le Opere Migliorative, da inserire tra le proposte da 
porre a base di gara ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo n. 163/2006; 

 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 il progetto esecutivo dell’“intervento finalizzato alla protezione del litorale 
di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” - 3° stralcio, 
depositato al n. 20795 di protocollo del 17.07.2015, aggiornato dall’ing. Agostino Sica, 
Responsabile dell’Area lavori pubblici – porto e demanio, per l’importo complessivo di € 
2.075.000,00, così ripartito: 



  
A Lavori:

A.0 Importo lavori complessivi  €       1 438 129,04 

A.1 Importo lavori da computo  €       1 432 539,90 

A.2 Oneri di sicurezza inclusi nei prezzi  €              14 799,50 
A.3 Oneri di sicurezza da PSC  €               5 589,14 
A.4 Totale oneri non soggetti a ribasso  €              20 388,64 
A.5 Importo a base d'asta A1-A4  €       1 417 740,40 

B Somme a disposizione dell'amministrazione:

B.1 Rilievi, accertamenti ed indagini  €              14 381,29 
B.2 Acqusizione aree  €               1 300,00 
B.3 Imprevisti 3,051%  €              65 473,69 
B.4 Accantonamento art. 133, c. 4, dlgs 163/2006 2%  €              28 762,58 
B.5 Spese generali

B.5.1 Spese tecniche, progettazione, direzione, ecc. 9%  €            136 622,26 
B.5.2 Spese per attività di consulenza e di supporto 
B.5.3 Spese per pubblicità e gara d' appalto  €               7 190,65 
B.5.4 Spese per accertamenti, verifiche, collaudi ecc. 1%  €              14 381,29 
B.6 IVA sui lavori ed eventuali altre imposte (22%)  €            368 759,20 
B.7 IVA su B.1, B.3, B.4, B.5.1, B.5.3, B.5.4 22%  €              52 396,30  

3. Approvare l’elaborato redatto dall’ing. Agostino Sica contenente le Opere Migliorative da 
inserire tra le proposte da porre a base di gara ai sensi dell’articolo 83 del decreto 
legislativo n. 163/2006. 

4. Dare atto che l’opera è finanziata con il POR CAMPANIA FESR 2007/2013 – DGR n. 
1265/08 per l’importo di € 2.075.000,00 ed è imputata all’intervento n. 2.01.05.01 cap. 
n. 2019.19. 

5. Trasmettere copia della presente deliberazione al responsabile del procedimento per gli 
adempimenti consequenziali. 

 
Agropoli,lì 07.08.2015 

 
Firma dei proponenti 

f.to Avv. Francesco ALFIERI              f.to     Geom. Massimo LA PORTA 
 
 
 
 
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 EE.LL., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, 
esprime parere favorevole. 
Data 07.08.2015 
 Il Responsabile del Servizio 
 f.to Ing. Agostino Sica 
 
 
 
PARERE CONTABILE: Il Responsabile del Servizio finanziario 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in 
ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere FAVOREVOLE 
Con imputazione della spesa sul cap. n. 2.01.05.01 intervento 2019.19 del bilancio. 
Data 07.08.2015 
 p. Il Responsabile del Servizio 
 f.to d.ssa Anna Spinelli 
 



  
 

 
la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati  acquisiti i pareri 
favorevole, del Responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, 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  V. SEGRETARIO VICARIO 
           f.to  Sig.Gerardo Santosuosso                                  f.to  dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 19.08.15 

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 19.08.15 
 
                                                                                         Il Dirigente 
                                                                              f.to dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 
 


