
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI PORTO E DEMANIO 

 
                   n.   224  del 28 ottobre 2015 

 
                  REG. GEN. N. 1790 DEL 29.10.2015 

Oggetto: LAVORI DI RIMOZIONE DI MATERIALE LITOIDE PRESSO LA FOCE DELL’ALVEO DEL 
FIUME TESTENE 
Affidamento lavori Impresa MARMI LUCA GREGORIO S.R.L. A SOCIO UNICO 
CIG:  

       
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTI: 
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese; 

PREMESSO 
- che il Comune di Agropoli ha chiesto un sopralluogo tecnico all’U.O.D. Genio Civile di 
Salerno per risolvere il problema della presenza di un accumulo di materiale lapideo in 
corrispondenza della foce dell’alveo del fiume Testene; 

- che, a seguito di sopralluogo, l’U.O.D. Genio Civile di Salerno con verbale del 08.10.2015 
ha autorizzato il Comune di Agropoli a procedere alla rimozione del materiale a 
condizione che non vi siano oneri a carico dell’Amministrazione regionale e nelle more 
della redazione di tutti gli atti tecnici connessi e/o necessari (relazione tecnica e 
caratterizzazione del materiale);  

VISTA la relazione a firma del Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del 
Territorio con la quale i costi dell’intervento, stimati in € 10.000,00, si compensano con il valore 
del materiale da rimuovere e lasciato nelle disponibilità dell’impresa esecutrice; 

VISTO che il rapporto di prova n. 2072 LAB 15 delle analisi effettuate su di un campione di 
materiale eseguito dal laboratorio di analisi chimiche “ATIS LAB S.R.L.” con sede in Bellizzi (SA) 
alla via G. D’Annunzio, 21-29, riporta che i parametri analizzati sul campione in esame sono 
conformi alle “Concentrazioni soglia di contaminazione” riportate nella tab. 1 dell’Allegato 5 al 
titolo V del T.U.A. D.Lgs. 152/06 sia per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale 
(colonna A) che per i siti ad uso commerciale ed industriale (colonna B); e che pertanto il 
terreno analizzato non risulta inquinato. 

RAVVISATA la necessità di rimuovere nell’immediatezza il materiale presente in corrispondenza 
della foce dell’alveo del fiume Testene; 

ACCERTATA la disponibilità dell'impresa MARMI LUCA GREGORIO S.R.L. A SOCIO UNICO, 
impresa di fiducia dell’Amministrazione Comunale, ad eseguire gli interventi con compenso del 
materiale di risulta come pagamento dei lavori; 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ed in 
particolare l’articolo 125, comma 8, relativo all’affidamento mediante cottimo fiduciario, in 
base al quale <<per lavori di importo inferiore a 40 mila euro è consentito l’affidamento diretto 
da parte del responsabile del procedimento>>; 

CONSIDERATO che all’art. 125 comma 6 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 è indicato che <<i lavori 
eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle 
proprie specifiche competenze e nell’ambito delle categorie generali>>; 
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STABILITO: 
Che l’importo dei lavori, stimato in € 10.000,00 sarà compensato con il valore commerciale del 
materiale rimosso e che resterà nella piena disponibilità dell’impresa; 
Che l’impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le 
condizioni stabilite dalla presente determinazione; 
Che la ditta dispone di mezzi ed operai per l’esecuzione dei lavori ed è di fiducia del comune; 

VALUTATA la suddetta compensazione congrua e conveniente rispetto ai prezzi di mercato; 

RITENUTO, pertanto, di affidare alla predetta impresa MARMI LUCA GREGORIO S.R.L. A SOCIO 

UNICO con sede legale in Agropoli (SA) alla via Vincenzo Gregorio n. 19 – P.Iva 05234350659, 
l’esecuzione dei “LAVORI DI RIMOZIONE DI MATERIALE LITOIDE PRESSO LA FOCE DELL’ALVEO DEL 
FIUME TESTENE”, compensando l’importo dei lavori con la piena disponibilità del materiale 
rimosso; 

VISTO il Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in 
economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 10/11/2011 così come 
modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 17/04/2012 e s.i.m.; 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.i.m.; 

VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; 

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

VISTE le vigenti legislazione e regolamenti in merito; 
 

DETERMINA 
 

- La narrativa è parte integrante del presente provvedimento; 

- Affidare, in conformità a quanto disposto dal richiamato l’art. 125 del D. Lgs. 12.04.2006 
n.163, i predetti “LAVORI DI RIMOZIONE DI MATERIALE LITOIDE PRESSO LA FOCE DELL’ALVEO 
DEL FIUME TESTENE” all’impresa MARMI LUCA GREGORIO S.R.L. A SOCIO UNICO con sede 
legale in Agropoli (SA) alla via Vincenzo Gregorio n. 19 – P.Iva 05234350659; 

- Di dare atto che il pagamento all’impresa sarà il compenso del materiale di risulta e senza 
altri oneri per l’Amministrazione; 

- Dare valenza contrattuale la presente determinazione mediante la sottoscrizione della stessa 
da parte della ditta; 

- Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa 
vigente; 

- Il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, 
per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. 
Lgs.267/2000 del vigente regolamento di contabilità. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
       Per accettazione 
     La Ditta esecutrice 
 
_______________________ 
 


