
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 252 del 09 agosto 2016 

REG. GEN. N° 1188 DEL 11.08.2016 

Oggetto: Studio modellistico finalizzato alla realizzazione di un’opera di coronamento 
a protezione di un relitto, nell’ambito degli “Interventi di difesa 
dall’erosione della costa e dell’abitato in località ‘Lido azzurro’”. 
Affidamento del servizio alla DHI S.r.l. con sede in Torino. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 

― che nell’Accordo di programma stipulato il giorno 8 maggio 2009 tra la Provincia di 
Salerno, la Città di Agropoli e l’Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele, era prevista l’opera 
denominata “Interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località Lido 
Azzurro”  finanziata dalla Provincia di Salerno per l’importo di € 4.000.000,00; 

― che per la realizzazione dell’opera fu necessario acquisire una serie di pareri presso gli 
enti competenti e tra questi anche quello della Soprintendenza per i Beni Archeologici; 

― che nel parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici, MBAC-SBA-SAS 0006277 
29/04/2011, pervenuto il 14 luglio 2011, relativamente ad un relitto rinvenuto nella zona, vi era 
indicato che “al fine di limitare l’azione meccanica di erosione e il conseguente asporto dei 
sedimenti e di proteggere il bene culturale contiguo all’area di intervento, lo spazio interessato 
dovrà essere perimetrato con una corona di massi di opportune dimensioni, concordando con al 
DHI italia tutti gli aspetti tecnico-scientifici”; 

― che tale parere non fu mai trasmesso al progettista dell’opera affinché ne tenesse conto 
nella redazione del progetto esecutivo; 

― con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 14.02.2014 fu approvato il progetto 
esecutivo 1° stralcio funzionale degli “Interventi di difesa dall’erosione della costa e 
dell’abitato in località Lido Azzurro” redatto dall’ing. Agostino Sica per l’importo di € 
4.000.000,00; 

―  con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 13.03.2014, si diede atto del verbale 
di validazione del progetto esecutivo 1° stralcio e del quadro economico riepilogativo; 

― con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 13.03.2014, si approvarono gli 
elaborati redatti dall’ing. Sica, contenenti gli interventi aggiuntivi da inserire tra le proposte 
migliorative da porre a base di gara ai sensi dell’art. 83 del D.lgs n. 163/06; 

― nell’adozione delle Deliberazioni sopra richiamate non vi fu riferimento alcuno alla 
prescrizione imposta dalla Soprintendenza e i necessari interventi non furono previsti; 

― che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 255 del 17.09.2014 è stato incaricato 
l’U.T.C. nella persona del Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio 
Ing. Agostino Sica di costituire l’Ufficio di Direzione dei lavori per gli “Interventi di difesa 
dall’erosione della costa e dell’abitato in località Lido Azzurro”; 

― che a seguito di contratto n. 985 di repertorio del 03.10.2014, gli “Interventi di difesa 
dall’erosione della costa e dell’abitato in località Lido Azzurro”, furono concessi in appalto 
all’A.T.I. Savarese Costruzioni S.p.A. – ICAD Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Napoli, con il 
ribasso del 14,130% sull’importo a base d’asta di € 2.793.714,71, e quindi per l’importo di € 
2.398.962,82 oltre il costo del personale per € 12.717,59, il costo di sicurezza aziendale € 
3.210,52 e gli oneri di sicurezza per € 7.818,59, per un totale di € 2.422.709,52; 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

  
 VISTO che in data 19 luglio 2016, al prot. n. 19512, è stato depositato il collaudo delle 

opere previste in progetto; 
 RITENUTO di dover intervenire ad opere ultimate in quanto le condizioni dei luoghi sono 
definitivamente note e risulta quindi possibile prevedere specifici interventi nel rispetto del 
parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici n. 0006277 del 29.04.2011; 
 RITENUTO indispensabile, quale attività propedeutica, far effettuare uno studio delle 
condizioni ondose estreme ed ordinarie al largo del Lido Azzurro per poter realizzare l’opera di 
coronamento a protezione del relitto ritrovato, nell’ambito degli “Interventi di difesa 
dall’erosione della costa e dell’abitato in località ‘Lido Azzurro’”. 
 VISTA la proposta tecnico – economica per l’esecuzione di uno studio delle condizioni 
ondose estreme ed ordinarie al largo del Lido Azzurro per la realizzazione di un opera di 
coronamento a protezione di un relitto ritrovato trasmessa via mail in data 18 luglio 2016 dalla 
DHI S.r.l., con sede in Torino, acquisita in data 19.07.2016 al n. 19539 di protocollo, 
dell’importo di € 3.900,00, al netto dell’I.V.A.; 
 VISTI: 

• l’articolo 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• l’articolo 267, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

 ACQUISITO ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il 
sistema SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G. ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari: ZE71AE59E2; 
 CONSIDERATO che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede 
che l’imputazione della spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione 
passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di 
legge, che la prestazione è resa nell’anno 2016; 
 VISTO 
che il cronoprogramma della prestazione è il seguente: 
 

Spesa su annualità 
 

Esigibilità CIG Fornitore Codice di 
Bilancio 

Capitolo 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

ZE71AE59E2 
DHI S.r.l.  2019.20 X 

  
ottobre 

2016 

  

 
 VISTI: 

― il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 
Regolamento di Contabilità; 

― il Decreto Sindacale n. 12448 del 12.05.2016 con il quale è stata attribuita la competenza 
Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area lavori pubblici, tecnico - 
manutentivo, porto e demanio all’ing. Agostino Sica; 

― il T.U.E.L.; 
― le ulteriori norme in merito; 

 CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 



 
 

 

 

DETERMINA 

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

2) Affidare alla DHI S.r.l. (P. I.V.A. 077418 7001 3), con sede in Torino alla via Pomba 23, lo 
studio delle condizioni ondose estreme ed ordinarie al largo del Lido Azzurro finalizzato 
alla successiva realizzazione di un’opera di coronamento a protezione del relitto ritrovato 
nell’ambito degli “Interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località 
‘Lido azzurro’”. 

3) Impegnare la somma di € 3.900,00, oltre I.V.A. (22%) pari ad € 858,00, per un totale di € 
4.758,00, da corrispondere alla DHI S.r.l. (P. I.V.A. 077418 7001 3), con sede in Torino alla 
via Pomba 23, per lo studio delle condizioni ondose estreme ed ordinarie al largo del Lido 
Azzurro per la realizzazione di un opera di coronamento a protezione del relitto ritrovato 
nell’ambito degli “Interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località 
‘Lido azzurro’”. 

4) Imputare la somma di € 4.758,00, I.V.A. (22%) compresa, sul capitolo n. 2019.20 del 
Bilancio 2016, somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 

 

Spesa su annualità 
 

Esigibilità CIG Fornitore Codice di 
Bilancio 

Capitolo 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

ZE71AE59E2 
DHI S.r.l.  2019.20 X 

  
ottobre 

2016 

  

 
5) Dare valore sinallagmatico a copia della presente Determinazione sottoscritta per 

accettazione dal Legale rappresentante della DHI S.r.l. e dal Rappresentante 
dell’Amministrazione. 

6) Assegnare alla DHI S.r.l. per l’accettazione dell’incarico il termine di giorni 5 (cinque) 
decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del contenuto del presente 
provvedimento. 

7) Pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione 
amministrazione trasparente. 

8) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del procedimento 
F.to geom. Sergio Lauriana 

 
 
 
 
 
 
 Per accettazione 
 DHI S.r.l. 
 
 ________________________ 
 
 
 
 



 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento 2.01.05.01 - Capitolo n. 2019.20; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sul capitolo predetto. 
 
 Il Responsabile dell’Area 
 F.to arch. Gaetano Cerminara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. ____________ Cap. PEG ________, n. ____ 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to Dott. Giuseppe Capozzolo 


