DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO

n° 239 del 18 novembre 2015
REG. GEN. N° 1937 DEL

Oggetto:

20.11.2015

“Monitoraggio della prateria di Posidonia Oceanica presente lungo la fascia
costiera del Comune di Agropoli”. Affidamento analisi preliminare al Dott.
Luigi Pappalardo. CIG ZA21727A3F.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
che il litorale del Comune di Agropoli è interessato dal fenomeno dello
spiaggiamento dei resti di Posidonia Oceanica con periodicità annuale e durante le mareggiate
autunnali e invernali;
che tale fenomeno, benché svolga un ruolo ecologico fondamentale per la
preservazione dei litorali contrastando il fenomeno dell’erosione costiera intrappolando il
sedimento, rappresenta un rilevante problema in quanto scoraggia la presenza dei bagnanti
riducendo la fruibilità delle zone balneabili interessate dai fenomeni di accumulo;
CONSIDERATO che il Comune di Agropoli ha deciso di elaborare ed attuare un piano di
monitoraggio delle praterie di Posidonia Oceanica presenti al largo della costa, al fine di
ottenere informazioni qualitative e quantitative sulla distribuzione della pianta, per interpretare
al meglio un processo di gestione , che permetta di valorizzare la presenza di Posidonia Oceanica
lungo il litorale e di rispondere con efficacia ed efficienza alle problematiche con le quali
annualmente si confronta il Comune;
DATO ATTO che per lo studio e l’analisi preventiva del monitoraggio delle praterie di
Posidonia Oceanica presenti al largo del litorale agropolese, è necessario affidarsi ad una
consulenza specifica in materia;
ACCERTATA la disponibilità del biologo marino dott. Luigi Pappalardo ad intraprendere
un’analisi preliminare e a formulare un progetto di monitoraggio della prateria di Posidonia
Oceanica antistante la costa del Comune di Agropoli;
RITENUTO congruo, in relazione all’incarico da conferire, un corrispettivo di € 2.000,00,
comprensivo della rivalsa INPS (4%) - esente da I.V.A. (ex art. 27 comma 1 e 2 DL 98/2011) - ed
essendo tale importo inferiore ad € 40.000,00;
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, sulla base di quanto sopra rappresentato e in conformità alle sopra
richiamate disposizioni, di procedere con scelta discrezionale al conferimento dell’incarico per
l’analisi preliminare e la formulazione di un progetto di monitoraggio della prateria di Posidonia
Oceanica antistante la costa del Comune di Agropoli conferendo l’incarico al dott. Luigi
Pappalardo, residente in Agropoli alla via Piano delle Pere snc;
ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità del summenzionato Professionista ad
assumere l’incarico di cui sopra;

Città di Agropoli

ACCERTATA, altresì, la disponibilità della somma di € 2.000,00, comprensiva del
comprensivo della rivalsa INPS (4%) - esente da I.V.A. (ex art. 27 comma 1 e 2 DL 98/2011),
sull’intervento n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 1378.03;
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 al Dott. Luigi Pappalardo (P. I.V.A. 05076410652), con studio in Agropoli alla via
Piano delle Pere snc, l’analisi preliminare e la formulazione di un progetto per il
monitoraggio della prateria di Posidonia Oceanica antistante la costa del Comune di
Agropoli, per l’importo di € 2.000,00 comprensivo della rivalsa INPS (4%) – esente da
I.V.A. (ex art. 27 comma 1 e 2 DL 98/2011).
3. Impegnare la complessiva somma di € 2.000,00, comprensiva della rivalsa INPS (4%) – esente
da I.V.A. (ex art. 27 comma 1 e 2 DL 98/2011), per i compensi spettanti al summenzionato
Professionista per l’espletamento dell’incarico imputando la spesa sull’intervento n.
1.08.03.03 – Capitolo n. 1378.03.
4. Dare valore sinallagmatico a copia della presente determinazione sottoscritta per
accettazione dal dott. Luigi Pappalardo.
5. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per il
“visto” di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli ulteriori
adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Agostino Sica

Agropoli, __________________
Per accettazione
Dott. Luigi Pappalardo
________________________

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

