
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 032 del 17 gennaio 2020 

REG. GEN. N° 63 DEL 20.01.2020 

Oggetto: “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di 
erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” – 2° stralcio”. Prelievi nel 
fondale dell‟area interessata dagli interventi. Affidamento del servizio alla Sub 
Mania S.r.l. di Agropoli. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 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 i lavori sono finanziati interamente con fondi dell‟APQ Difesa Suolo (Regione 
Campania); 

 che con contratto stipulato in data 08 ottobre 2007, acquisito in pari data al n. 29464 di 
protocollo, fu conferito al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, nella persona 
dell‟ing. Francesco Sarnicola, con sede in Vallo Della Lucania, l‟incarico per la direzione dei 
lavori, per le funzioni di coordinatore per la sicurezza durante l‟esecuzione e per la contabilità 
degli “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione 
costiera e dai rischi ad essi connessi” - 2° lotto; 

 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 08.03.2017, è stato approvato il 
progetto esecutivo – II stralcio 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 verbale in data 22 maggio 2017 – prot. n. 017081 del 24.05.2017, si è proceduto 
alla consegna dei lavori di cui sopra sotto riserva di legge; 

 che con contratto in data 31 maggio 2017 n. 1024 di repertorio gli “Interventi finalizzati 
alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi 
connessi” – 2° stralcio sono stati concessi in appalto 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; 

 che con determinazione n. 366 del 20 luglio 2017, è stato affidato all‟ing. Raffaele 
Senese (P. I.V.A. 0303761 065 0) residente in Vallo della Lucania alla Via Angelo Rubino 164, 
l‟incarico per il collaudo tecnico – amministrativo in corso d‟opera nell‟ambito degli “Interventi 
finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi 
ad essi connessi” – 2° stralcio; 

 che con determinazione n. 501 del 24 ottobre 2017 è stata approvata la rimodulazione 
del quadro economico dell‟intervento a seguito dell‟aggiudicazione in via definitiva dei lavori; 



 

 

 
 
 
 

 
CONSIDERATO che i lavori sono tutt‟ora sospesi e che la ripresa degli stessi avverrà in 

tempi brevi; 
VISTA la nota n. 0022718/2019 di protocollo del 16.04.2019 con la quale l‟Arpac ha 

comunicato, a seguito di richiesta della Capitaneria di Porto di Agropoli, che le attività di 
caratterizzazione effettuate in data 20.11.2014 non si possono ritenere in corso di validità; 
  RITENUTO necessario effettuare i prelievi nel fondale dell‟area interessata dagli 
“Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera 
e dai rischi ad essi connessi” – 2° stralcio”; 
  VISTO il preventivo n. 2 del 25.10.2019 depositato al n. 038452 di protocollo del 
29.10.2019 dalla Sub Mania S.r.l. (C. F. e P. I.V.A. n. 0535913 065 4), con sede in Agropoli alla 
via Salerno 19, relativo all‟intervento subacqueo e assistenza con barca di superficie per 
prelievo campioni di fondale dell‟area interessata dagli “Interventi finalizzati alla protezione 
del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” – 2° 
stralcio”, per l'importo di € 450,00 oltre I.V.A. (22%), per ogni singolo campionamento; 

VISTO l‟articolo 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
DATO ATTO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva 

attraverso richiesta telematica del DURC dal quale si evince che la ditta è in regola con gli 
obblighi contributivi; 

ACQUISITO ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il 
sistema SIMOG dell‟Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G. ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari: Z4C2B9C684; 

CONSIDERATO che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede 
che l‟imputazione della spesa avvenga nell‟esercizio finanziario in cui la singola obbligazione 
passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di 
legge, che la prestazione è resa nell‟anno 2020; 

VISTO 
che il cronoprogramma della prestazione è il seguente: 

CIG Soggetto 
Codice 

di 

Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Z4C2B9C684 Sub Mania 
S.r.l. 

09.01-
2.02 

2286.01  *   *  

VISTI: 
- il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento 
di Contabilità; 
- il T.U.E.L.; 
- le ulteriori norme in merito; 

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l‟apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 09.01-2.02 - 
capitolo n. 2286.01; 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 



 

 

 

 

 

DETERMINA 

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

2) Individuare quale sistema di scelta del contraente quello dei servizi in economia ai sensi 
dell‟art. 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 considerato che i servizi 
da realizzare ammontano ad un importo inferiore a € 40.000,00 e pertanto è consentito 
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 

3) Affidare alla Sub Mania S.r.l. – Unipersonale (C. F. e P. I.V.A. n. 0535913 065 4), con sede 
in Agropoli alla via Salerno 19, l‟intervento subacqueo e assistenza con barca di superficie 
per n. 3 prelievi campioni di fondale dell‟area interessata dagli “Interventi finalizzati alla 
protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi 
connessi” – 2° stralcio”, finalizzati alla successiva caratterizzazione dei sedimenti, per 
l'importo complessivo di € 1.350,00, oltre I.V.A. (22%). 

4) Impegnare la complessiva somma di € 1.647,00, sul bilancio 2020, somma esigibile sulla 
base del seguente cronoprogramma: 

CIG Soggetto 
Codice 

di 

Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Z4C2B9C684 Sub Mania 
S.r.l. 

09.01-
2.02 

2286.01  *   *  

5) Dare valore sinallagmatico alla presente determinazione sottoscritta per accettazione dal 
Legale Rappresentante della Sub Mania S.r.l. 

6) Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per 
l‟apposizione del „visto‟ di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli 
ulteriori adempimenti. 

Il Responsabile dell‟Area 
F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 Per accettazione 
 Sub Mania S.r.l. 
 ________________________ 
 
 
 
 
 

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, ____________________ Dott. Giuseppe Capozzolo 


