
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 
servizio lavori pubblici 

n° 501 del 24 ottobre 2017 

REG. GEN. N° 1872 DEL 26.10.2017 

Oggetto: “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di 
erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” – 2° stralcio. 

CUP: I88G05000060002 - CIG: 7028049182. 

Rimodulazione del quadro economico a seguito dell’aggiudicazione in via 
definitiva dei lavori. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 

 - che con Decreto del Dirigente della Regione Campania n. 778 del 10.11.2005 fu 

assegnato, tra gli altri, al Comune di Agropoli un finanziamento di € 2.000.000,00 per la 

realizzazione di “Barriere sommerse, pennelli, foci armate e interventi di ripascimento”; 

 che con Decreto del Dirigente della Regione Campania n. 253 del 11.04.2006 fu 

approvato il quadro economico (post gara) per il finanziamento definitivo di € 1.799.664,72, di 

cui € 1.284.333,72 per lavori ed € 515.331,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 che con contratto n. 863 di repertorio del 14.11.2007 fu concesso alla CONSAEDIL 

Costruzioni s.r.l., con sede in Formia (LT) alla Via Castagneto snc - l’appalto dei lavori di cui 

sopra per l’importo di € 1.251.457,26, al netto del ribasso d’asta dell’11,77% sul prezzo a base 

di gara di € 1.435.451,19, oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 32.876,46; 

 che con verbale in data 14.11.2007, acquisito in pari data al n. 33899 di protocollo, si 

procedette alla consegna dei lavori di cui sopra; 

 che con lo Stato d'avanzamento n. 2 depositato al n. 16345 di protocollo del 29.05.2008 

risultava eseguito il 40% dei lavori (costruzione di un molo guardiano in sinistra idraulica del 

fiume Testene); 

 che i lavori furono per lungo sospesi per il mancato reperimento da parte 

dell’Appaltatore delle sabbie occorrenti per il ripascimento dell’arenile del lungomare S. 

Marco; 

 che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 267 del 01.09.2011 fu dichiarato 

risolto il contratto n. 863 di repertorio del 14.11.2007 con il quale furono appaltati alla 

Consaedil Costruzioni S.r.l., con sede in Formia, gli “Interventi finalizzati alla protezione del 

litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi – 2° lotto”, 

per la mancata fornitura del materiale per il ripascimento; 
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 che di seguito furono avviate infruttuosamente le procedure di cui all’articolo 140 del 

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, interpellando progressivamente i soggetti che 

avevano partecipato all'originaria procedura di gara per l’affidamento dei lavori residui; 

 che con la nota n. 26318 di protocollo del 22 ottobre 2013 l’Assessore alle Politiche di 

Sviluppo Sostenibile comunicava alla Regione Campania – Settore difesa suolo – la volontà 

dell’Amministrazione Comunale di procedere, con fondi propri, alla ricerca delle sabbie nello 

specchio acqueo antistante il litorale S. Marco ed alle indagini ed alle analisi preliminari di esse 

per verificarne la compatibilità con quelle dell’arenile; 

 che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 14.02.2014 fu approvato il 

Disciplinare descrittivo e prestazionale per il monitoraggio dell’Area di intervento e la ricerca 

delle sabbie occorrenti per l’esecuzione degli interventi di cui sopra; 

 che le attività di studio, ricerca ed analisi delle sabbie hanno dato esito positivo dalle 

quali è emersa la possibilità di utilizzare cumuli di materiale depositatosi oltre la barriera 

soffolta; 

 che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 19.03.2014 fu richiesto alla 

Giunta Regionale della Campania - Dipartimento delle politiche territoriali – Direzione generale 

per i Lavori pubblici e la Protezione civile - la modifica della fonte finanziaria e l’ammissione al 

finanziamento a valere sul pertinente Obiettivo Operativo del POR Campania FESR 2007-2013, 

le cui risorse non erano soggette al vincolo del patto di stabilità e consentivano una più veloce 

liquidazione della spese; 

 che tale richiesta non ebbe esito positivo e quindi la fonte di finanziamento è rimasta 

quella originaria; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 08.03.2017, è stato approvato il 

progetto esecutivo – II lotto degli “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli 

dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi – 2° lotto” dell’importo 

complessivo di € 1.080.342,02 di cui € 765.419,64 per lavori ed € 314.928,32 per somme a 

disposizione; 

 che con determinazione a contrattare n. 159 del 28.03.2017, 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” – 2° stralcio, mediante 

gara con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 

mediante offerta economicamente più vantaggiosa; 

 che in data 28.03.2017 è stata redatta, con n. 1180 di protocollo, la procedura 

negoziata per l’affidamento dei lavori di cui sopra; 
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 che con la Determina della C.U.C. n. 43 del 19 maggio 2017, l’appalto per l’“Intervento 

finalizzato alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi 

ad essi connessi” - 2° stralcio, fu aggiudicato in via definitiva all’A.T.I. Meridiana Costruzioni 

Generali S.r.l. – Savarese Costruzioni S.p.A., per l’importo di € 726.971,92 per lavori ed € 

13.382,32 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 Servizio 
F.to Ing. Agostino Sica 

 

Importi ante gara Importi rimodulati

A importo lavori 759.866,25€            726.971,92€          

A.1 oneri sicurezza inclusi 7.828,93€               7.828,93€             

A.2 importo a base d'asta 752.037,32€            719.142,99€          

oneri sicurezza specifici 5.553,39€               5.553,39€             

A.3 importo totale oneri di sicurezza 13.382,32€             13.382,32€           

B importo totale lavori 765.419,64€           732.525,31€         

B.1

B.2 spese di gara 5.000,00€               5.000,00€             

B.3 canoni, autorizzazioni, ecc 5.000,00€               5.000,00€             

B.4 monitoraggio 16.000,00€             16.000,00€           

B.5
Spese tecniche relative a: Incentivo tecnico, progetto, direz. lavori 

ecc.
95.000,00€             95.000,00€           

B.6 cassa previdenziale 4% 3.800,00€               3.800,00€             

B.7 IVA sulle spese tecniche (22%) 21.736,00€             21.736,00€           

B.8 IVA sui lavori (22%) 168.392,32€            161.155,57€          

B.9 Sommano 314.928,32€           307.691,57€         

B.10 Imprevisti 36.626,27€          

Totale generale 1.080.347,96€        1.076.843,14€      

arrotondamento 1.080.342,02€         

Totale economie da ribasso € 3.498,88

Somme a disposizione della stazione appaltante per:
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___________________________________________________________________________________ 
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 


