
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

E DEL PROCEDIMENTO 
AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVA  

PORTO E DEMANIO 

n° 078 del 12.02.2020  
 

     REG. GEN. N° 205 DEL 13.02.2020 

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” – COSTITUZIONE UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI 
– CUP: I84 D18000140002 

 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 

PREMESSO CHE: 
― con 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 è stato notificato 
al Comune di Agropoli il 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; 

― con Determinazione n. 248 del 16/07/2019 è stato: 
 preso 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; 

 approvato 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; 

 rettificato il quadro economico dei lavori  “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI 
ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”  ; 

― a seguito a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il cui 
verbale di gara è stato approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio CUC – 
UNIONE COMUNI ALTO CILENTO n. 02,  del 14/01/2020 i lavori di “AMPLIAMENTO DEI 
SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO” sono stati aggiudicati 
definitivamente all’impresa C.G.F. S.r.l. con sede in Vallo della Lucania (SA) alla Piazza 
Vittorio Emanuele P.IVA: 03879180655 con un ribasso percentuale pari al 13,50% e per un 
importo relativo pari ad Euro 409.213,76 per lavori oltre a Euro 14.390,31 per oneri della 
sicurezza e per complessivi Euro 423.604,07; 

― con Determinazione n. 058 del 03/02/2020 è stato: 
preso atto: 
 dell'esito della gara per l'appalto dei lavori di “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI 

ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”, espletata dalla Stazione Unica 
Appaltante dell’Unione dei Comuni Alto Cilento quale Centrale di Committenza per 
conto del Comune di Agropoli; 

 dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI 
MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”, formalizzata con determinazione 
n. 02 del 14/01/2020 del Responsabile del Servizio C.U.C. dell’Unione Comuni Alto 
CIlento, a favore dell’impresa C.G.F. S.r.l. con sede in Vallo della Lucania (SA) alla 
Piazza Vittorio Emanuele P.IVA: 03879180655 con un ribasso percentuale pari al 



 

Città di Agropoli 
AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVA 
PORTO E DEMANIO 

 n  078 del 12.02.2020    Pag  2/4 

 

 

13,50% e per un importo relativo pari ad Euro 409.213,76 per lavori oltre a Euro 
14.390,31 per oneri della sicurezza e per complessivi Euro 423.604,07; 

 della documentazione relativa all’“Offerta Tecnica”, presentata in fase di gara 
dell’impresa C.G.F. S.r.l. con sede in Vallo della Lucania (SA) alla Piazza Vittorio 
Emanuele P.IVA: 03879180655; 

approvato il Progetto Esecutivo Coordinato dei lavori di “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI 
ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO” (Progetto esecutivo approvato con Deliberazione 
di Giunta Comunale n. 101 del 04.04.2019) con le migliorie offerte dall’impresa C.G.F. 
S.r.l. con sede in Vallo della Lucania (SA) alla Piazza Vittorio Emanuele P. IVA 
03879180655 in fase di gara (l’aggiudicazione avvenuta con Determinazione del 
Responsabile del Servizio CUC – UNIONE COMUNI ALTO CILENTO n. 02,  del 14/01/2020); 
approvata la rimodulazione del quadro economico dei lavori di “AMPLIAMENTO DEI 
SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO” come di seguito: 

 
RITENUTO di dover procedere alla costituzione del gruppo di lavoro interno all’amministrazione 

nel seguente modo: 

1. RUP Ing. Agostino SICA 

2. Collaboratore del RUP Geom. Sergio Lauriana 

CONSIDERATO che si rende necessario, prima dell’inizio dei lavori, costituire l’Ufficio di 
Direzione Lavori, individuando un direttore dei lavori preposto al controllo tecnico, 
contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti 
a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto, coadiuvato eventualmente da 
uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere; 

RITENUTO che la particolare complessità dei lavori da realizzare, sotto il profilo architettonico, 
ingegneristico e tecnologico, richiede la presenza di assistenti con funzioni di direttori 
operativi che collaborino con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di 
singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle 
clausole contrattuali;   
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RILEVATO:  
 che si ravvisa la necessità di individuare figure esterne all'Ente individuate ai sensi 

dell'art. 46 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la costituzione dell’Ufficio di Direzione 
costituito dal Direttore Lavori, da un Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva e 
di un Direttore Operativo/Ispettore di cantiere con funzioni di collaboratore alla 
direzione dei lavori;  

 che i compensi per le prestazioni richieste determinati applicando il Decreto del 
Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante 
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria) 
e il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 (Approvazione delle 
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 
2016)3/2006 e s.m.i. per la determinazione degli importi professionali si è fatto 
riferimento al D.M. n° 143 del 31 ottobre 2013, per quanto attiene ai servizi di 
ingegneria ed architettura, sono pari ai seguenti importi:  

a) per il Direttore dei Lavori € 13.258,56;  
b) per il Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva € 10.201,40;  
c) per il Direttore Operativo/Ispettore di cantiere € 6.302,03 

 l’ammontare complessivo del compenso professionale spettante all’Ufficio Direzione 
Lavori (nel caso in esame costituito dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore della 
Sicurezza in fase Esecutiva e da un Direttore Operativo/Ispettore di cantiere) è pari a 
€ 29.761,99, pertanto inferiore al limite di € 40.000,00;  

CONSIDERATO che l’importo complessivo da affidare è inferiore a € 40.000,00, gli incarichi 
possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 e 
art. 36, comma 2, lett.a del D.lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO pertanto di costituire l’Ufficio di Direzione Lavori nel seguente modo: 

1. Direttore dei lavori Professionista esterno 

2. Direttore operativo/Ispettore di cantiere Professionista esterno 

3. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Professionista esterno 

DATO ATTO: 
― che con successivi provvedimenti si procederà agli affidamenti ai professionisti esterni i 

servizi sopra indicati; 
― che al personale interno spetta l’incentivo per le funzioni tecniche espletate, così come 

calcolato, ai sensi del Regolamento comunale approvato con deliberazione di G.M. n. 103 
del 06/04/2017;   

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; 

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 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile; 
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.); 
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VISTO le vigenti legislazione e regolamenti in merito  
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. di COSTITUIRE  il gruppo di lavoro interno nel seguente modo:  

1. RUP Ing. Agostino SICA 

2. Collaboratore del RUP Geom. Sergio Lauriana 

 
3. di COSTITUIRE  l’ufficio di direzione dei lavori di “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI 

ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO” nel seguente modo: 
 

1. Direttore dei lavori Professionista esterno 

2. Direttore operativo/Ispettore di cantiere Professionista esterno 

3. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Professionista esterno 

 
4. di DARE ATTO che al personale interno è riconosciuto il compenso incentivante di cui al 

Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 

5. di DAREA ATTO ancora che con successivi propri provvedimenti si procederà agli 
affidamenti degli incarichi a professionisti esterni  

6. DARE ATTO pertanto 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; 

7. DARE ATTO ANCORA che la spesa del suddetto intervento è imputata al codice di bilancio 
1.05-2.02, capitolo 2019.11;  

8. Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa 
vigente; 
 

ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 
sono stati pubblicati e verranno aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, in osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.i.m. 
 
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 

 ____________________ 


