
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

E DEL PROCEDIMENTO 
AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVA  

PORTO E DEMANIO 

n° 248  del 16.07.2019  
 

REG. GEN. N° 990   DEL 19.07.2019 
Oggetto: PO FEAMP 2014-2020 - Misura 1.43 - “Porti, Luoghi di Sbarco, sale per la 

vendita all’asta e ripari di pesca” finalizzati alla realizzazione e/o 
adeguamento dei servizi minimi per il settore della pesca e dell’acquacoltura. 
“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO 
PESCHERECCIO” – PRESA D’ATTO DECRETO N. 130 DEL 04/07/2019 – 
RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. – CUP: I84 D18000140002 
 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 
PREMESSO CHE: 
 
― con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 163 del 22 giugno 2018, è stata indetta 

la procedura per acquisire le manifestazioni d’interesse da parte di Comuni/enti pubblici che 
intendono, nell’ambito della Misura 1.43 del PO FEAMP 2014-2020 rubricata “Porti, Luoghi di 
Sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”, procedere alla 
realizzazione e/o adeguamento dei servizi minimi per il settore della pesca e 
dell’acquacoltura; 

― ricevuto l’esito delle istruttorie delle UOD competenti sulle domande pervenute a valere 
sulle stesse, con Determinazione Dirigenziale n. 104 del 29/05/2019, è stato approvato 
l’elenco regionale delle istanze ammissibili e non ammissibili a finanziamento; 

― nel suddetto elenco, rientra anche l’operazione “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI 
ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO” di cui all’instanza prot. Gene. 496902 del 
31/07/2018 a valere sulla Misura 1.43 denominata “Porti, Luoghi di Sbarco, sale per la 
vendita all’asta e ripari di pesca”, del Programma Operativo per la Campania afferente al 
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e della Pesca confinanziato 2014-2020; 

― l’operazione è stata ritenuta ammissibile al finanziamento a seguito di istruttoria, sulla 
regolare istanza di ammissione al finanziamento presentata dal Beneficiario, conclusasi con 
esito favorevole; 

― per la realizzazione del suddetto progetto è stata ammessa la spesa complessiva a cui 
corrisponde un contributo pubblico, per quote a carico degli Enti finanziatori per un importo 
complessivo di Euro 629.244,86; 

VISTA la nota della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali – Ufficio Centrale Pesca, Acquacoltura prot. 2019.0429608 del 
08/07/2019 acquisita in data 09/07/2019 al protocollo generale n. 025252 di notifica del 
Decreto Dirigenziale n. 130 del 04/07/2019 avente ad oggetto: “PO FEAMP Campania 
2014/2020, Misura 1.43, Avviso pubblico approvato con DDR n. 163 del 22.06.2018, 
Cod. Bando n. 143008418. Beneficiario Comune di Agropoli, CUP operazione 
I84D18000140002 “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO 
PESCHERECCIO”, Concessione del finanziamento, (Spesa ammessa Euro 629.224,86, 
finanziamento Euro 629.224,86; 

VISTE le citate disposizioni europee, nazionali e regionali, che regolano l’attuazione delle Misure 
afferenti al PO FEAMP 2014/2020, e quelle ivi richiamate;   

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” (TUEL) e successive modificazioni; 

ATTESA la propria competenza ai sensi: 
- dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.); 
- del decreto del Sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi 
del D.Lgs.18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.); 
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.    
18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.); 

VISTO le vigenti legislazione e regolamenti in merito  
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VISTO il decreto sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio 
e incaricato di Posizione Organizzativa per l'Area di cui trattasi; 

DETERMINA 

1. Tutto quanto contenuto in premessa forma parte integrale e sostanziale della presente 
determina; 

2. PRENDERE ATTO  del Decreto Dirigenziale n.  130 del 04/07/2019 avente ad oggetto: “PO 
FEAMP Campania 2014/2020, Misura 1.43, Avviso pubblico approvato con DDR n. 163 del 
22.06.2018, Cod. Bando n. 143008418. Beneficiario Comune di Agropoli, CUP operazione 
I84D18000140002 “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO 
PESCHERECCIO”, Concessione del finanziamento, (Spesa ammessa Euro 629.224,86, 
finanziamento Euro 629.224,86; 

3. APPROVARE il Computo Metrico Rimodulato per un importo complessivo dei lavori di  
“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO” pari ad Euro 
479.079,49 oltre agli oneri per la sicurezza e somme a disposizione dell’Amministrazione; 

4. RETTIFICARE il quadro economico dei lavori  “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI 
PER IL PORTO PESCHERECCIO”  così come di seguito: 
 

A Importo Lavori

Soggetti a ribasso 473.079,49€         

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 14.390,31€           

TOTALE 487.469,80€         

B Somme a disposizione

IVA su lavori (10%) 50.186,01€        

Spese Tecniche (12%) 57.561,26€        

Imprevisti 14.390,31€        

Allacci ai pubblici servizi 5.700,00€          

IVA su spese tecniche (22%) 13.917,48€        

Totale somme a disposizione 141.755,05€         

Totale 629.224,85€          
 

5. DARE ATTO che la copertura finanziaria per i suddetti lavori si otterrà mediante 
finanziamento PO FEAMP Campania 2014/2020 - Misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per 
la vendita all'asta e ripari di pesca" - Manifestazione di interesse per la realizzazione di 
interventi nell'ambito della Misura 1.43 PO FEAMP 2014/2020 finalizzati alla realizzazione 
e/o adeguamento dei "servizi minimi" per il settore della pesca e dell'acquacoltura, di cui al 
DDR n. 130 del 04/07/2019; 

6. DARE ATTO ANCORA che la spesa di Euro 629.224,85 è imputata al codice di bilancio 1.05-
2.02, capitolo 2019.11;  

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune. 
Copia del presente atto sarà trasmessa al responsabile dell'area economico finanziaria, per i 
provvedimenti di competenza. 

Il Responsabile del Servizio e del Procedimento 
                                                                      F.to Ing. Agostino Sica 

 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,   
           Il Responsabile 

F.to Dott. Giuseppe Capozzolo 


