
 

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

n° 338 del 04 ottobre 2016 

REG. GEN. N° 2541 DEL 10.10.2016 
Oggetto: 

 

“Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di 
erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” – 3° stralcio.  
CUP: I83B07000110002 - CIG: 63717262A2.  
Rimodulazione del quadro economico a seguito dell’aggiudicazione in via 
definitiva dei lavori. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 
- che con Decreto Dirigenziale del Dipartimento delle Politiche Territoriali della Regione 

Campania n. 504 dell’11.04.2014, avente ad oggetto il POR Campania FESR 2007/2013 – DGR n. 
1265/08, fu ammesso a finanziamento l’“Intervento finalizzato alla protezione del litorale di 
Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” - 3° stralcio; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 05 febbraio 2009 fu approvato il 
progetto esecutivo aggiornato del 3° stralcio dell’“Intervento finalizzato alla protezione del 
litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” per l’importo 
complessivo di € 2.075.000,00; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 393 del 20 dicembre 2013 fu riapprovato il 
progetto esecutivo aggiornato del 3° stralcio dell’“Intervento finalizzato alla protezione del 
litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” per l’importo 
complessivo di € 2.075.000,00; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 07 agosto 2015 fu approvato 
l’aggiornamento del progetto esecutivo dell’“Intervento finalizzato alla protezione del litorale 
di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” - 3° stralcio, 
depositato al n. 20795 di protocollo del 17.07.2015, aggiornato dall’ing. Agostino Sica, 
Responsabile dell’Area lavori pubblici – porto e demanio; 

- che con determinazione a contrattare n. 155 del 19.08.2015,  fu indetta la gara di appalto 
per l’esecuzione dei lavori per gli “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli 
dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” – 3° stralcio, mediante gara con 
procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, del decreto legislativo n. 
163 del 2006 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del 
decreto legislativo n. 163 del 2006; 

- che in data 19.08.2015 fu pubblicato, con n. 0023423/2015 di protocollo, il bando di gara 
per l’affidamento dei lavori di cui sopra; 

 che con la Determina n. 263 del 14 Dicembre 2015, l’appalto per l’“Intervento finalizzato alla 
protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” - 3° 
stralcio, fu aggiudicato in via definitiva alla  C.G.F. S.r.l.,  (Partita IVA 03879180655) con sede in Vallo 
della Lucania (SA) alla Piazza Vittorio Emanuele, come dalle risultanze delle tabelle riepilogative 
allegate al verbale n. 6, con punteggio di 84,482, per l’importo complessivo di € 1.213.842,51, di cui 
€ 1.193.453,87 per importo di aggiudicazione ed € 20.388,64 per oneri di sicurezza; 

 

 RITENUTO di dover provvedere alla rimodulazione del quadro economico dell’intervento, a seguito 
dell’aggiudicazione in via definitiva dei lavori; 

 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

 

 



DETERMINA 

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

2) Approvare la rimodulazione del quadro economico dell’intervento, come riportata nell’ultima colonna 
del seguente prospetto: 

 

3) Trasmettere copia conforme della presente Determinazione al Responsabile del Servizio finanziario e 
al competente settore della Regione Campania. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

F.to geom. Sergio Lauriana 

Importi decreto n. 

1413 del 09.10.2014
Importi rimodulati

A LAVORI A BASE D’APPALTO

A.1 Importo lavori a corpo € 1 417 740,40 € 1 193 453,87

A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 20 388,64 € 20 388,64

A.3 Lavori totali € 1 438 129,04 € 1 213 842,51

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Rilievi, accertamenti ed indagini € 14 381,29 € 14 381,29

B.2 Acqusizione aree € 1 300,00 € 1 300,00

B.3 Imprevisti € 65 473,69 € 65 473,69

B.4 Accantonamento art. 133, c. 4, dlgs 163/2006 € 28 762,58 € 28 762,58

B.5 Spese generali così distinte:

B.6
Spese tecniche, progettazione, direzione, sicurezza, 

art. 92  dlgs 163/2006, ecc.
€ 136 622,26 € 136 622,26

B.7 Spese per pubblicità e gara d' appalto € 7 190,65 € 7 190,65

B.8 Spese per accertamenti, verifiche, collaudi ecc. € 14 381,29 € 14 381,29

B.9 IVA (22%) ed eventuali altre imposte € 368 759,20 € 319 416,16

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 636 870,96 € 587 527,92

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 2 075 000,00

IMPORTO DELL'INTERVENTO RIMODULATO € 1 801 370,43

TOTALE ECONOMIE DA RIBASSO € 273 629,57



 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sull’intervento n. 2.04.02.01 - capitolo n. 
2067.00; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sul capitolo predetto. 
 
 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
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 
 Dott. Giuseppe Capozzolo 

 


