
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

E DEL PROCEDIMENTO 
  

AREA LAVORI PUBBLICI  
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

n° 087 del 06/06/2016 

 
                      REG. GEN. N° 736         DEL 10/06/2016                       

Oggetto: INTERVENTI SULLE STRUTTURE DI ATTRACCO DEL METRO’ DEL MARE NEL PORTO 
TURISTICO DI AGROPOLI. 

      Incarico di Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase  
                   progettuale ed esecutiva, Direzione dei Lavori e Regolare Esecuzione. 
                   – CIG ZB51A2D1F1 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 

PREMESSO  

CHE con D.G.R. n. 32 del 02 febbraio 2016 sono state, tra l’altro, approvate le modifiche al 
progetto “Cilento blu Club”, confermando l’attuazione in capo agli Enti Provinciali per il Turismo 
di cui alla delibera di Giunta n. 68 del 10/03/2014 nelle more del subentro dell’Agenzia 
regionale per il turismo nei procedimenti dei citati Enti, così come stabilito dalla delibera di 
Giunta regionale n. 11 del 19/01/2016;  

CHE tra le attività promozionali previste dal progetto è stata inserita anche l’attivazione del 
servizio di mobilità marittima alternativa via mare tra il Cilento, la Costa di Amalfi e Capri;  

CHE nelle more della indizione delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di 
collegamento marittimo, l’E.P.T. di Salerno, con nota acquisita al prot. il 11/02/2016 al n° 
95590, al fine di predisporre il Piano Operativo del progetto con l'indicazione dei porti 
interessati dai collegamenti marittimi, ha richiesto alla Direzione Generale per la Mobilità di 
verificare l’idoneità delle strutture portuali dell’ambito cilentano interessate all’attracco dei 
mezzi nautici che saranno utilizzati per il servizio;  

CHE la previsione del piano dei collegamenti redatta dalla EPT di Salerno concerne tutti i 
Comuni interessati da approdi del Metrò del Mare;  

CHE in esito alle attività di verifica svolte dai tecnici della Direzione Generale per la Mobilità sui 
porti interessati dal citato servizio di mobilità marittima è emersa la opportunità di eseguire 
interventi finalizzati ad innalzare gli standard qualitativi del servizio di mobilità di che trattasi, 
in uno a quelli finalizzati ad eliminare elementi di criticità presenti in alcune strutture portuali; 

CONSIDERATO  

CHE il servizio di mobilità in parola riveste notevole valenza ambientale inquadrandosi 
perfettamente nel piano regionale di mobilità sostenibile, in quanto alternativo al traffico 
veicolare e privato, causa di inquinamento e congestione;  

CHE tale iniziativa costituisce valido presupposto per la valorizzazione turistica delle località 
interessate dal servizio di collegamento marittimo;  

CHE per tali finalità si rende necessaria la esecuzione di alcuni interventi sulle strutture di 
attracco nel porto turistico di Agropoli per migliorare gli standard qualitativi del realizzando 
servizio di mobilità e per eliminare le criticità riscontrate; 

CHE a tal fine il Comune di Agropoli – giusta nota mail del 14/04/2016 prot. n.9879 ha 
manifestato la disponibilità ad eseguire gli interventi di competenza assicurando, nel contempo, 
la copertura finanziaria pari al 50% del preventivato, chiedendo alla Regione Campania di 
assicurare un contributo a copertura della quota restante;  

CHE per tale finalità la Regione Campania intende accogliere la richiesta avanzata dai citati 
Comuni e di estenderla anche agli altri Comuni interessati al progetto che ne facciano richiesta; 
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VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 03/05/2016, avente ad oggetto 
“INTERVENTI SULLE STRUTTURE DI ATTRACCO NEI PORTI DEI COMUNI DELL’AMBITO 
CILENTANO” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 29 del 9 
maggio 2016; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 03/06/2016, avente ad oggetto 
“INTERVENTI SULLE STRUTTURE DI ATTRACCO NEI PORTI DEI COMUNI DELL’AMBITO 
CILENTANO” presa d’atto Deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 03/05/2016; 

DATO ATTO: 
Che al sottoscritto, in qualità di responsabile dell’area lavori pubblici, gli sono stati 

assegnati in qualità di responsabile del procedimento, di progettista e anche di direttore dei 
lavori interno di numerose opere pubbliche manutentive atte a gestire il patrimonio comunale; 

Che occorre quindi in particolare provvedere ad attività di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento della Sicurezza in fase Progettuale, Direzione dei Lavori, Coordinamento della 
Sicurezza in Fase Esecutiva, Contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione degli “INTERVENTI 
SULLE STRUTTURE DI ATTRACCO DEL METRO’ DEL MARE NEL PORTO TURISTICO DI 
AGROPOLI”; 

Visto il curriculum dell’Ing. Francesco Lo Schiavo residente in Montecorvino Pugliano 
(SA), alla Via Toscana, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al N. 3698 
c.f.: LSCFNC72C23F839F; 

Constatata, la capacità professionale e l’esperienza acquisita dell’Ing. Francesco Lo 
Schiavo. 

Considerato che l’incarico essendo d’importo inferiore a 40.000,00 euro può essere 
affidato in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del D. Lgs. 18.04.2016 N. 
50; 

Richiamato, inoltre, l’art. 36 Comma 2 – Lett. a) del D. Lgs. 18.04.2016 N. 50 – Nuovo 
Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture prevede che per prestazioni di 
servizi e/o forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da 
parte del responsabile del procedimento; 

Dato atto che si ritiene opportuno affidare, l’incarico di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento della Sicurezza in fase Progettuale, Direzione dei Lavori, Coordinamento della 
Sicurezza in Fase Esecutiva, Contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione degli “INTERVENTI 
SULLE STRUTTURE DI ATTRACCO DEL METRO’ DEL MARE NEL PORTO TURISTICO DI AGROPOLI” 
all’ing. Francesco Lo Schiavo residente in Montecorvino Pugliano (SA), alla Via Toscana, iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al N. 3698 c.f.: LSCFNC72C23F839F; 

DATO ATTO che è stato acquisito il Codice CIG della procedura: ZB51A2D1F1;  
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.i.m.; 
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;  
VISTE le vigenti legislazione e regolamenti in merito;  

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante del presente provvedimento; 
2. Conferire all’ing. Francesco Lo Schiavo residente in Montecorvino Pugliano (SA), alla Via 

Toscana, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al N. 3698 c.f.: 
LSCFNC72C23F839F, l’incarico di Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in 
fase Progettuale, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in Fase Esecutiva, 
Contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione degli “INTERVENTI SULLE STRUTTURE DI 
ATTRACCO DEL METRO’ DEL MARE NEL PORTO TURISTICO DI AGROPOLI”;  

3. Di stabilire sin d’ora che i compensi professionali saranno di Euro 10.150,40 compreso cassa 
professionale e I.V.A.; 

4. Imputare  la complessiva somma di Euro 10.150,40 mediante devoluzione di parte del mutuo 
contratto con la Cassa Depositi e Prestiti SpA POS: 6001263/00  imputato sull’intervento n. 
2.02.01.09 capitolo n. 2019.08 e sarà esigibile sulla base del seguente crono programma: 

 



 
Città di Agropoli 

AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

 n  087 del 06/06/2016    Pag  3/4 

 
 

CIG Beneficiario 
Codice di 
Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

ZB51A2D1F1 ING. 
LO SCHIAVO 
FRANCESCO 

2.02.01.09 2019.08 *   Settembre  
2016 

  

 
5. La Presente determina sottoscritta per accettazione dal professionista, è a tutti gli effetti di 

legge contratto tra il Comune di Agropoli ed il professionista; 
6. 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  E DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                        F.to Ing. Agostino Sica 
            Il Professionista 
     F.to Ing. Lo Schiavo Francesco  
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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° ____________ 
Lì,   
           Il Responsabile 

  

 ____________________ 

 

 

 

  


