CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

193

22/02/2021
Proposta Numero 192

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

OGGETTO:

ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 386 DEL 13.11.2020 E
AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE IN SITO E DI
LABORATORIO ALLO SCOPO DI INDIVIDUARE NATURA E
CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI TERRENI PORTUALI AL
GEOL. LUCIO GNAZZO.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO: che con determinazione n. 386 del 13 novembre 2020 è stato affidato al geol.
Lucio Gnazzo (P. I.V.A. 0318023 065 2), con studio in Agropoli alla via Cannetiello 6, le indagini
geognostiche in sito e di laboratorio allo scopo di individuare natura e caratteristiche
meccaniche dei terreni interessati dall‟intervento dei “lavori di ripristino dei fondali del porto
di Agropoli”, per l'importo complessivo di € 4.000,00, cassa e I.V.A. (22%) compresa;
VERIFICATO che per mero errore è stato inserito nella determinazione sopra richiamata un
diverso capitolo di spesa;
VERIFICATA la necessità di effettuare le indagini geognostiche in sito e di laboratorio allo
scopo di individuare natura e caratteristiche meccaniche dei terreni portuali;
ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità del geol. Lucio Gnazzo (C. F.: GNZ LCU 64L04
D527Y), con studio in Agropoli alla via Cannetiello 6, ad effettuare le indagini geognostiche in
sito e di laboratorio allo scopo di individuare natura e caratteristiche meccaniche dei terreni
portuali, per l'importo complessivo di € 4.000,00, cassa e I.V.A. (22%) compresa;
VISTO l‟articolo 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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: ZF42F3882A;
VISTO
che il cronoprogramma della prestazione è il seguente:
CIG
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Capitolo
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2019

Bilancio
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2019
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*

2021
*

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 spesa è urgente ed indifferibile, pertanto, non necessita di frazionamento in
dodicesimi, in quanto trattasi di attività di verifica inquinamento;
che la presente determinazione diverrà esecutiva con l‟apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
DATO ATTO che la spesa è imputata sul codice di bilancio n. 1.03.02.16.999 – Capitolo n.
1378.03;
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) Annullare per le motivazioni esposte in narrativa la determinazione n. 386 del 13 novembre
2020.
3) 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.
4) Affidare al geol. Lucio Gnazzo (P. I.V.A. 0318023 065 2), con studio in Agropoli alla via
Cannetiello 6, le indagini geognostiche in sito e di laboratorio allo scopo di individuare
natura e caratteristiche meccaniche dei terreni portuali, per l'importo complessivo di €
4.000,00, cassa e I.V.A. (22%) compresa.
5) Impegnare la complessiva somma di € 4.000,00, sul bilancio 2021, somma esigibile sulla
base del seguente cronoprogramma:
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6) Trasmettere 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 Firmatario
SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC
S.p.A.
Atto firmato Digitalmente

