
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 161 del 25 agosto 2015 

REG. GEN. N° 1403 DEL 27.08.2015 
Oggetto: “Monitoraggio degli effetti e della funzionalità delle opere realizzate a 

protezione del litorale San Marco del Comune di Agropoli e ricerca delle 
sabbie occorrenti per l’ultimazione dei lavori denominati “Interventi 
finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione 
costiera e dai rischi ad essi connessi – 2° lotto”. Liquidazione di spesa alla DHI 
Italia, con sede in Torino. CIG X5F0DAD914. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO: 
che con determinazione n. 064 del 14 marzo 2014 è stato affidato al Consorzio DHI Italia 

(P. I.V.A. 0774187 001 3), con sede in Torino alla via Pomba 23, il servizio per il monitoraggio 
degli effetti e della funzionalità delle opere realizzate a protezione del litorale San Marco del 
Comune di Agropoli e per la ricerca delle sabbie occorrenti per l’ultimazione dei lavori 
denominati “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di 
erosione costiera e dai rischi ad essi connessi – 2° lotto”, per l’importo di € 37.865,10, oltre 
I.V.A. (22%) comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 1.170,00, ed impegnata la 
complessiva somma di € 46.195,42; 

che la DHI Italia ha depositato al n. 24638 di protocollo del 13.10.2014 lo studio di 
monitoraggio degli effetti e della funzionalità delle opere realizzate a protezione del litorale San 
Marco del Comune di Agropoli e la ricerca delle sabbie occorrenti per l’ultimazione dei lavori 
denominati “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di 
erosione costiera e dai rischi ad essi connessi – 2° lotto”; 

che lo studio ha dato esiti positivi risultando possibile prelevare le sabbie per il 
ripascimento del lungomare San Marco; 

che è stato pubblicato il bando di gara n. 0023423/2015 di protocollo del 19.08.2015, per 
gli “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione 
costiera e dai rischi ad essi connessi” – 3° stralcio; 
 VISTA la fattura n. 22410537 del 28.10.2014 del Consorzio DHI Italia (P. I.V.A. 0774187 
001 3), con sede in Torino alla via Pomba 23, acquisita al n. 27321 di protocollo del 05.11.2014, 
dell’importo complessivo di € 46.195,42, I.V.A. (22%) compresa, relativa allo studio sopra 
richiamato; 
 RITENUTO di procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra; 
 DATO ATTO che la relativa spesa è imputata all’intervento contrassegnato dal 2.09.01.01 
- Capitolo n. 2286.00; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

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

2. Liquidare al Consorzio DHI Italia (P. I.V.A. 0774187 001 3), con sede in Torino alla via Pomba 
23, mediante bonifico bancario – IBAN: IT20H0572801001228570359421, la complessiva 
somma di € 46.195,42, I.V.A. (22%) compresa, per il servizio di monitoraggio degli effetti e 
della funzionalità delle opere realizzate a protezione del litorale San Marco del Comune di 
Agropoli e ricerca delle sabbie occorrenti per l’ultimazione dei lavori denominati 



 
Città di Agropoli 

 

 

 
 
“Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione 
costiera e dai rischi ad essi connessi – 2° lotto”. 

3. Imputare la spesa sull’intervento n. 2.09.01.01 - Capitolo n. 2286.00. 

4. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 
ulteriori adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Geom. Sergio Lauriana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


