
 
 
 
 

 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  165 del  20.06.2016            

 

OGGETTO : INTERVENTI URGENTI SULLE STRUTTURE DI ATTRACCO DEL METRO’ DEL MARE 
NEL PORTO TURISTICO DI AGROPOLI – D.G.R.C. N. 179 DEL 03/05/2016 – APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno VENTI del mese di  GIUGNO   alle ore   nella Casa 

Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da: 

Avv. 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   :     BENEVENTO  

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri. 

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 



  
 
 
 

 
 

AREA LAVORI PUBBLICI 
Tecnico Manutentiva Porto e Demanio 
 
 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
 
Proponenti: IL SINDACO – Assessore Porto e Demanio 
 
 

 

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI SULLE STRUTTURE DI ATTRACCO DEL METRO’ 
DEL MARE NEL PORTO TURISTICO DI AGROPOLI – D.G.R.C. N. 179 
DEL 03/05/2016 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 

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 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; 



  
CHE per quanto sopra la Regione Campania intende assicurare una dotazione 
finanziaria complessiva di € 500.000,00 da ripartire tra i comuni richiedenti quale 
contributo massimo del 50% alla spesa necessaria per ciascuna struttura portuale; 
CHE gli interventi di che trattasi dovranno essere eseguiti dai Comuni interessati, 
previa richiesta da formalizzare secondo le modalità che saranno definite dalla DG 
Mobilità;  
CHE in ogni caso i comuni richiedenti dovranno assicurare la copertura finanziaria 
del 50% della spesa preventivata ed ammessa a contributo regionale nell'ambito della 
dotazione complessiva di € 500.000,00 come sopra esposta; 
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;  

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 03/05/2016 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; 
VISTA la nota della Giunta Regionale della Campania – Dipartimento per le Politiche 

Territoriali Direzione Generale per la mobilità Unità Operativa Dirigenziale Supporto 
Tecnico alla Programmazione e allo Sviluppo degli Interventi Infrastrutturali Progetto 
“Cilento Blu Club” prot. n. 2016.0321725 del 11/05/2016; 

VISTO il progetto esecutivo degli “Interventi urgenti sulle strutture portuali di attracco 
del Metrò del Mare del Porto Turistico di Agropoli” prot. n. 15907 del 14/06/2016 
per l’importo complessivo di Euro 100.000,00 di cui Euro 66.931,84 per lavori 
compreso oneri per la sicurezza ed Euro 33.068,16 per somme a disposizione; 
VISTI 

- l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 
- Il vigente Statuto Comunale; 
- Il D. Lgs. n. 267/2000 e s.i.m.; 

propone di DELIBERARE 
1)   La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 
2)   Approvare il Progetto Esecutivo degli “Interventi urgenti sulle strutture portuali di 

attracco del Metrò del Mare del Porto Turistico di Agropoli” prot. n. 15907 del 
14/06/2016 per l’importo complessivo di Euro 100.000,00 di cui Euro 66.931,84 per 
lavori compreso oneri per la sicurezza ed Euro 33.068,16 per somme a disposizione con 
il seguente quadro economico: 

a base d'asta 64.431.84€            

2.500.00€         

2.500.00€              

Totale lavori 66.931.84€           

B Somme a disposizione

IVA sui lavori (22%) 14.725.00€       

Lavori in economia 1.000.00€         

Per analisi sui campioni di sedimenti 4.824.12€         

Spese tecniche compreso oneri 10.150.40€       

Incentivazione UTC di cui art. 113 D.Lgs. 50/2016 1.338.64€         

Imprevisti 1.000.00€         

Contributo AVCP 30.00€             

Totale somme a disposizione 33.068.16€           

Totale 100.000.00€        

A2 Oneri per la sicurezza

Totale Oneri per la Sicurezza

 
3) Di stabilire che gli interventi necessarie alle strutture di attracco del Metro’ del Mare 

nel porto Turistico di Agropoli saranno eseguiti direttamente dal Comune di Agropoli; 
4) Di stabilire che la spesa prevista di Euro 100.000,00 verrà finanziata con devoluzione 

per diverso utilizzo di parte del mutuo pos.n.6001263/00 a suo tempo sottoscritto con 
la Cassa DD.PP. in data 27/12/2011;  



  
5) Di prendere atto che la Regione Campania provvederà al rimborso del 50% della spesa 

sostenuta; 
6) Confermare, l’ing. Agostino Sica, Responsabile del suddetto procedimento (RUP) ai sensi 

del D.Lgs. 163/2006; 
7) Di dichiarare, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi 

dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Agropoli, lì 16 GIU. 2016                   
Firma proponenti 

  
         L’Assessore al Porto e Demanio               Il Sindaco 
             f.to  Geom. Massimo La Porta          f.to  Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE TECNICO: IL  RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO.  
”Area Lavori  Pubblici”  

 

Vista la proposta di  cui  sopra,  ai  sens i  del l ’art.49,  comma 1 del  T.U. 

del le  legg i  su l l ' ordinamento degl i  EE.  LL.,  approvato con D.Lgs.  

18/08/2000, n.  267,  per quanto r iguarda la sola regolar i tà tecnica,  s i  

espr ime parere:  Favorevole.  

Data  16.06.2016 
                               Il Responsabile del Servizio 

               f.to (Ing. Agostino Sica) 
 

 

PARERE CONTABILE:   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA. 

 

VISTA  La proposta di  cu i  sopra,  a i  sensi  del l 'ar t ico lo 49 comma 1 del  T:U:  

del le  legg i  su l l ' ordinamento degl i  EE.  LL.  approvato con D.  Lgs.  

18/08/2000 n.  267,  in ordine a l la sola regolar i tà contabi le,  espr ime 

parere favorevole 

Data 20.06.2016                  Il Responsabile del Servizio 
                                                     f.to dott.  Giuseppe Capozzolo 

 
 

 



  
 

 
 
                                       
                                        la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli, 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 SEGRETARIO GENERALE 
           f.to  sig.Santosuosso Gerardo                                   f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 22.06.16 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   D’APOLITO 
 
 
 
 
 

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 22.06.16 
 
 
 Il Segretario Generale 
                                                                                     f.to d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 


