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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 8 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva, Porto  e Demanio Marittimo 
 

 

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” – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SENZA 

AUMENTO DI SPESA. CUP: I84 D18000140002 

 

 
 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 

PREMESSO CHE: 

― con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 04.04.2019, le è stato riapprovato il 

Progetto Esecutivo prot. N. 10965 del 21/03/2019 dei lavori di  “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI 

MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”, dell’importo complessivo di euro 

636.482,26 di cui euro 494.067,44 per lavori compreso gli oneri per la sicurezza pari ad 

euro 14.390,31 ed euro 142.414,82 per somme a disposizione; 

― 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: 
1. 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; 
2. 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; 
3. rettificato il quadro economico dei lavori  “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI 
ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”  ; 

― con nota della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali – Ufficio Centrale Pesca, Acquacoltura prot. 2019.0582250 del 

01/10/2019 è stato comunicato al Comune di Agropoli che con Determinazione Dirigenziale 

n° 226 del 24/09/2019 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”, Liquidazione 1° Anticipo per 

Euro 251.689,94; 

― 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: 

1. 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; 

2. 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 

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; 

3. 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: 

 
― in data 27/02/2020 è stato sottoscritto dall’impresa C.G.F. S.r.l. con sede in Vallo della 

Lucania (SA) alla Piazza Vittorio Emanuele P. IVA 03879180655 il contratto di appalto rep. N. 

1070/2020 dei lavori di “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO 

PESCHERECCIO”, 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 Decreto Dirigenziale n° 61 del 28/03/2020 la Giunta Regionale della Campania – 

Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Ufficio Centrale Pesca, 

Acquacoltura 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”, ha preso atto dell’aggiudicazione a seguito di 

gara e rimodulazione quadro economico-finanziario; 

DATO ATTO che: 

― nel corso dei lavori si e reso necessario apportare alcune variazioni intervenute nel corso 

dell'appalto, resesi necessarie per rendere i lavori completi e perfettamente funzionali, 

per i quali e stata redatta una perizia di assestamento da parte della direzione dei lavori, 

all'interno dell'importo contrattuale e senza aumento di spesa; 

― gli interventi di variazione, eseguiti all'interno dell'importo contrattuale e pertanto senza 

alterare in modo sostanziale il contenuto e le lavorazioni previste nell'appalto; 

VISTA la perizia di variante tecnica, dei lavori di “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI 

ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”, senza aumento di spesa redatta dalla Direzione 

dei Lavori e trasmessa in data 29/12/2020 prot. n. 34227 costituita da: 

― relazione tecnica e quadro economico; 

― computo metrico perizia di assestamento all'interno dell'importo contrattuale e senza 

aumento di spesa; 

― elenco prezzi; 

― computo oneri per la sicurezza; 

― quadro comparativo; 

― schema atto di sottomissione; 

ACCERTATO che la redazione della perizia di variante è stato caratterizzata dall’individuazione 



 

 

di due categorie di intervento: 

1. le modifiche necessarie per l’adeguamento del progetto ai criteri normativi e di 

funzionalità: 

― tali modifiche hanno comportato una introduzione di una prima serie non 

significativa di nuovi lavori da effettuare; 

― l’individuazione dei lavori necessari alla completa conformità dell’opera alla 

normativa vigente e non previsti dal progetto originario che non hanno, comunque, dato 

origine ad una spesa aggiuntiva rispetto all’importo iniziale dell’appalto e quindi senza 

maggiori oneri al contratto principale; 

2. Le scelte operate sono state caratterizzate da una precisa indicazione di contenimento 

economico di tutti gli interventi da eseguire per la piena conformità con le normative 

vigenti e alla esecuzione delle opere conformemente alle normative vigenti in materia. 

CONSIDERATO CHE  

 le opere a farsi si configurano quale variante (tecnica di assestamento) ai sensi dell’art. 

106 del D.Legv. 18 Aprile 2016 n° 50. 

 in Particolare possono rientrate nella fattispecie prevista dal comma 1 lett. e) quali: 
(Art.106 comma 1, lettera e del D. Lgs 50/2016 e smi ) Le perizie di varianti non sostanziali hanno le 
seguenti caratteristiche:: 

• le modifiche non sono sostanziali ; 

• non sono alterati gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti; 

• la modifica non introduce condizioni diversi da quelli inizialmente selezionati; 

• la modifica non introduce condizioni che avrebbero attirato nuovi partecipanti alla procedura di 

aggiudicazione; 

• la modifica non cambia l’equilibrio economico del contratto; 

• la modifica non estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto; 
 

 trattasi di opere finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità e non 

comportano modifiche sostanziali e sono motivate da obiettive esigenze derivanti da 

circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. 

 L’importo relativo a tali varianti non modificano l’importo originario di contratto e trova 

copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 

DATO ATTO che il quadro economico di spesa, rideterminato a seguito  dell'aggiudicazione  della 

procedura di gara e approvato con Determinazione n. 058 del 03/02/2020 con relativa 

presa d’atto da parte della Regione Campania con Decreto Dirigenziale n° 61 del 

28/03/2020 è rimasto invariato; 

ASSODATO che la variante in oggetto, attribuibile a lavori ed a circostanze impreviste ed 

imprevedibili, non imputabili, per le ragioni sopra riportate, alla stazione appaltante, 

rientra nella fattispecie di cui all’articolo 106, comma 1) lett. e) del D.Lgs. 18.04.2016 n.° 

50 e non comporta ne maggiori lavori ne ulteriore spesa, ma una ridefinizione degli importi 

delle categorie di lavorazioni come indicato negli elaborati facente parte della perizia 

tecnica di variante. 

DATO ATTO ancora che l’impresa appaltatrice C.G.F. S.R.L.  ha sottoscritto, per accettazione e 

senza riserva alcuna, tutti gli atti di variante ivi compreso l’ atto di sottomissione; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere all'approvazione della suindicata perizia di variante tecnica 

senza aumento di spesa e trasmettere il relativo atto di approvazione con relativa 

documentazione alla Regione Campania – Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali – Ufficio Centrale Pesca, Acquacoltura ; 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., ed in particolare l’artico 106 comma 1 e seguenti;  

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti e lo Statuto Comunale; 

VISTA la vigente legislazione e regolamenti in merito;  

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Di approvare la perizia di variante tecnica, senza aumento dell'importo contrattuale, dei  

lavori di “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”ai 

sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 50/2016 (“Codice dei Contratti Pubblici” o “Codice”), come 



 

 

meglio specificato nella relazione e relativi allegati prot. n. 34227 del 29 dicembre 2020 in 

quanto tale perizia non si discosta dalle linee essenziali del progetto Esecutivo Coordinato e 

relativo quadro economico rimodulato approvato con Determinazione n. 058 del 

03/02/2020, con relativa presa d’atto da parte della regione Campania Decreto Dirigenziale 

n° 61 del 28/03/2020 ma anzi ingloba tutti quei perfezionamenti che si sono resi necessari 

al completamento dell’opera stessa, senza prevederne un aumento della spesa prevista ed 

autorizzata con il seguente quadro economico di spesa: 

(A1) LAVORI IN APPALTO  PERIZIA  

a.1.1) Lavori a MISURA 

 €    

487.349,06  

a.1.2) Oneri sicurezza 

 €      

14.279,46  

 IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A 

RIBASSO  € 473.069,60  

(A2) IMPORTO NETTO CONTRATTUALE   

a.2.1) RIBASSO D'ASTA DEL 13,50% 

 €        

63.864,40  

a.2.2) IMPORTO NETTO DEI LAVORI  € 409.205,20  

a.2.3) Oneri sicurezza 

€        

14.279,46 

(A) 

TOTALE LAVORI COMPRESI I COSTI DELLA 

SICUREZZA   € 423.484,66  

(B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

b.1) 

I.V.A. su A + b.3 (10%)  €        

43.788,44  

b.2) Spese Tecniche (12%) 

 €        

57.561,26  

b.3) Oneri di discarica 

 €        

14.399,70  

b.4) 

Allacci ai pubblici servizi  €          

5.700,00  

b.5) IVA su spese tecniche (22%) 

 €        

13.917,48  

(B) TOTALE  SOMME A DISPOSIZIONE  € 135.366,88  

ECONOMIE DA RIBASSO  €    70.373,30  

TOTALE GENERALE  (A) + (B)  € 629.224,84  

 

 

3. dare atto che il quadro economico di spesa, rideterminato a seguito  dell'aggiudicazione  

della procedura di gara e approvato con Determinazione n. 058 del 03/02/2020 con relativa 

presa d’atto da parte della Regione Campania con Decreto Dirigenziale n° 61 del 

28/03/2020 è rimodulato senza aumento di spesa; 

4. di approvare l’atto di sottomissione redatto dalla direzione dei lavori e sottoscritto 

dall’appaltatore per accettazione e senza riserva alcuna; 

5. di inviare la presente determinazione alla Regione Campania per gli adempimenti 

consequenziali; 

6. di dare atto ancora che la spesa complessiva è imputata sul codice di bilancio 1.05-2.02 - 

Capitolo n. 2019.11. 



 

 

il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i controlli 

ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di 

contabilità.  

 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


