
 

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

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 365 del 20 luglio 2017 

REG. GEN. N° 1141 DEL 21.07.2017 

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. Approvazione perizia di variante. 

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; 

- 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; 

- che con determinazione n. 106 del 09 giugno 2016 è stata liquidata 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, la complessiva somma di € 113.338,00, quale corresponsione per la prima rata rela-
tiva al primo stato di avanzamento progetto degli “Interventi di difesa dall’erosione della costa 
e dell’abitato in località Lido Azzurro, consistenti in: “Lavori di completamento 2° lotto fina-
lizzati anche al miglioramento del ricambio idrico nel bacino”; 

- che con determinazione n. 361 del 19.07.2017 sono stati liquidati 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, la complessiva somma di € 4.701,45, per il pagamento degli oneri di smaltimento dei 
materiali risultanti dalle demolizioni previste per gli “Interventi di difesa dall’erosione della co-
sta e dell’abitato in località Lido Azzurro, consistenti in: “Lavori di completamento 2° lotto fi-
nalizzati anche al miglioramento del ricambio idrico nel bacino”. 
 VISTA la perizia di variante 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”, redatta dall’ing. Agostino Sica, Di-
rettore dei lavori, depositata al n.22055 di protocollo del 18 luglio 2017 ed in particolare la rela-

zione tecnica dalla quale si evince che “ … variante che si è resa necessaria per alcune piccole 

modifiche apportate al progetto originario per meglio adattare le opere allo stato dei luoghi ed ot-

tenere i risultati ipotizzati nel progetto originario …” 
 DATO ATTO che: 
 - il quadro economico del progetto esecutivo approvato con la Giunta Comunale n. 297 del 
21 novembre 2016 prevedeva una spesa complessiva di € 300.000,00; 
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 - che la perizia di variante redatta dall’ing. Agostino Sica, Direttore dei lavori, depositata 
al n. 22055 di protocollo del 18 luglio 2017 prevede una spesa complessiva di €  247.583,96, e 
quindi inferiore, seppur con un incremento delle somme contrattuali destinate ai lavori;   
 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; 
 VISTI gli articoli 106 e 149 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 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. 
 

2. Approvare la perizia di variante degli “Interventi di difesa dall’erosione della costa e 
dell’abitato in località Lido Azzurro, consistenti in: “Lavori di completamento 2° lotto fi-
nalizzati anche al miglioramento del ricambio idrico nel bacino”, redatta dall’ing. Agosti-
no Sica, Direttore dei lavori, depositata al n. 22055 di protocollo del 18 luglio 2017 per 
l’importo complessivo di € 247.583,96, cosi ripartito: 
 

A

Importo totale da computo metrico € 270.881,57            

Oneri per la sicurezza interni (inclusi nei prezzi unitari) € 1,665,70

Restano € 269.251,87            

A dedurre ribasso d'asta 34,70% € 93.417,91              

Restano € 175.797,96            

Oneri per sicurezza esterni € 4.076,83                

Oneri per sicurezza interni € 1.665,70                

Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 5.742,53                

Importo totale dei lavori appaltati € 181.540,49       

B SOMME  a disposizione dell'Amministrazione

b1 rilievi, accertamenti e indagini € -                        

b2 Oneri di discarica € 4.701,45                

b3 Acquisizione aree (oneri per concessione demaniale marittima € 4.592,94                

b4 Spese generali € 13.778,83              

b5 I.V.A. (al 22% su A +b4) € 42.970,25              

TOTALE  somme a disposizione € 66.043,47         

IMPORTO TOTALE PROGETTO ORIGINARIO € 300.000,00       

IMPORTO TOTALE  PROGETTO VARIANTE € 247.583,96       

ECONOMIE   (Importo progetto generale - Importo progetto variante) € 52.416,04             

 

QUADRO  ECONOMICO  VARIANTE

LAVORI a corpo

 
 

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 


