
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 288 del 01 giugno 2017 

REG. GEN. N° 879 DEL 06.06.2017 

Oggetto: Interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località 
Lido Azzurro, consistenti in: “Lavori di completamento 2° lotto finaliz-
zati anche al miglioramento del ricambio idrico nel bacino”. CUP 
I83B08000080002 – CIG 6962801D24 

IL RESPONSABILE DE SERVIZIO 

 PREMESSO: 
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 297 del 21.11.2016, è stato approvato il 

progetto degli “Interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località Lido Az-
zurro, consistenti in: “Lavori di completamento 2° lotto finalizzati anche al miglioramento del 
ricambio idrico nel bacino” dell’importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 233.724,01per la-
vori ed € 72.822,40 per somme a disposizione; 

- che i fondi necessari per l’esecuzione delle opere sono disponibili nelle economie di cui 
all’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, finanziato dalla Provincia di Salerno per 
l’importo di € 4.000.000,00; 

- che con verbale in data 02 maggio 2017 – prot. n. 014791, si è proceduto alla consegna in 
via di urgenza dei lavori di cui sopra; 

- che con contratto in data 26 maggio 2017 n. 1023 di repertorio gli “Interventi di difesa 
dall’erosione della costa e dell’abitato in località Lido Azzurro, consistenti in: “Lavori di com-
pletamento 2° lotto finalizzati anche al miglioramento del ricambio idrico nel bacino” sono sta-
ti concessi in appalto alla Impresa Ferrara Costruzioni Marittime e Terrestri S.r.l. (P. I.V.A. 
0617443 121 0) con sede in Napoli alla via A. Vespucci 9, per l’importo di € 154.344,44 di cui € 
148.871,91 per lavori veri e propri, € 5.472,53 per oneri di sicurezza; 

 VISTO lo Stato d'avanzamento n. 1 degli “Interventi di difesa dall’erosione della costa e 
dell’abitato in località Lido Azzurro, consistenti in: “Lavori di completamento 2° lotto finaliz-
zati anche al miglioramento del ricambio idrico nel bacino”, redatto dall’ing. Agostino Sica, Di-
rettore dei lavori, depositato al n. 017696 di protocollo del 31.05.2017; 
 VISTO il Certificato n. 1 per il pagamento della prima rata per l'importo di € 92.900,00, ol-
tre I.V.A. (22%); 
 VISTA la fattura n. 01 del 31 maggio 2017, acquisita in pari data al n. 17756 di protocollo, 
della Impresa Ferrara Costruzioni Marittime e Terrestri S.r.l. (P. I.V.A 0617443 121 0) con sede in 
Napoli alla via A. Vespucci 9, dell’importo di € 113.338,00, I.V.A. compresa, emessa per il paga-
mento della prima rata degli “Interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in lo-
calità Lido Azzurro, consistenti in: “Lavori di completamento 2° lotto finalizzati anche al mi-
glioramento del ricambio idrico nel bacino”; 
 VISTO il Durc dal quale si evince la regolarità contributiva della Impresa Ferrara Costruzio-
ni Marittime e Terrestri S.r.l.; 
 DATO ATTO che la spesa prevista nel quadro economico del progetto approvato è imputata 
sul Codice di Bilancio 01.05.2.02 - Capitolo n. 2019.20; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – Parte Seconda (Ordinamento della Repub-
blica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 



 

Città di Agropoli 
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2. Liquidare alla Impresa Ferrara Costruzioni Marittime e Terrestri S.r.l. (P. I.V.A. 0617443 
121 0) con sede in Napoli alla via A. Vespucci 9, mediante bonifico bancario – IBAN: 
IT13S0503803400000010027969, la complessiva somma di € 113.338,00, così determinata: 

1) 92.900,00€        

2) I.V.A. 22% 20.438,00€        

113.338,00€      Sommano

Lavori 1° S.A.L.

 

per il pagamento della prima rata in conto del corrispettivo degli “Interventi di difesa 
dall’erosione della costa e dell’abitato in località Lido Azzurro, consistenti in: “Lavori di 
completamento 2° lotto finalizzati anche al miglioramento del ricambio idrico nel baci-
no”. 

3. Imputare la spesa sul Codice di Bilancio 01.05.2.02 - Capitolo n. 2019.20. 

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i con-
seguenti adempimenti. 

 Il Responsabile del Servizio 
 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 n. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _____________ Cap. PEG ______, n° ____ 

 Il Responsabile del Servizio finanziario 
Lì, ____________________ F.to Dott. Giuseppe Capozzolo 


