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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

DESIGNAZIONE DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA DURANTE 

L’ESECUZIONE DEGLI “INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO 

DELL’ARENILE DI TRENTOVA”, AI SENSI DELL'ARTICOLO 92 DEL D. 

LGS. 81/08. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 PREMESSO: 

che i fenomeni di erosione marina hanno interessato negli ultimi anni anche la baia di 

Trentova; 

che con nota n. 17788 di protocollo del 16 giugno 2021 il Sindaco ha chiesto al 

Responsabile dell’Area lavori pubblici di utilizzare parte delle migliorie derivanti dall’appalto 

degli “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione 

costiera e dai rischi ad essi connessi” - 2° lotto, per eseguire gli “Interventi di ripristino 

dell’arenile di Trentova”; 

CONSIDERATO necessario provvedere il più presto possibile al ripristino dell’arenile 

affinché la stagione estiva possa svolgersi in totale sicurezza; 

RICHIAMATA: 

l’autorizzazione demaniale n. 17/2021 - prot. n. 18144/2021 del 21 giugno 2021 con la 

quale si autorizza a eseguire i lavori di ripascimento di Trentova tramite i sedimenti marini 

aspirati dal fondo della baia, allo scopo di restituire parzialmente l’andamento della linea della 

costa come indicato nel nulla osta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in 

data 16 giugno 2021 – prot. n. 9559; 

l’Ordinanza Sindacale 18274 del 21 giugno 2021 relativa all’interdizione dell’accesso 



 

 

sull’arenile della baia di Trentova nella zona individuata come area di versamento nella 

planimetria allegata alla stessa Ordinanza, dal giorno 22 giugno 2021 fino alla data di 

ultimazione degli interventi; 

VISTA: 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 21 giugno 2021 con la quale sono stati 

approvati gli elaborati della relazione dell’ufficio demanio e la valutazione di incidenza e dato 

mandato al sottoscritto Responsabile dell’Area lavori pubblici di provvedere a incaricare la 

stessa ditta esecutrice degli “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai 

fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” - 2° lotto, ad eseguire gli “Interventi 

di ripristino dell’arenile di Trentova” utilizzando parte delle migliorie derivanti dal suddetto 

appalto, fermo restando la regolarità della loro corretta esecuzione; 

la determinazione n. 655 del 22 giugno 2021 con la quale gli “Interventi finalizzati al 

ripristino dell’arenile di Trentova” sono stati affidati all’ATI Meridiana Costruzioni generali S.r.l. 

- Savarese Costruzioni S.p.A., con sede in Napoli; 

RAVVISATA la necessità di designare il coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione 

degli “Interventi finalizzati al ripristino dell’arenile di Trentova, ai sensi dell'articolo 92 del D. 

Lgs. 81/08; 

VISTO l’articolo 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO l’articolo 90, comma 4, del d. lgs. n. 81/08; 

CONSIDERATO che il geom. Guido Mastrogiovanni (P. I.V.A. 0469723 065 6) con studio in 

Agropoli alla via C. Battisti 22, iscritto al Collegio Geometri della provincia di Salerno con il n. 

4864, è stato già incaricato di supporto al rup e di coordinatore per la sicurezza durante 

l’esecuzione degli “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di 

erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” – 2° stralcio; 

VISTO l’Attestato di Certificazione relativo al corso di formazione aggiornamento per 

“Coordinatore per progettazione ed esecuzione dei lavori”, rilasciato al geom. Guido 

Mastrogiovanni in data 30.09.2017 e valido fino al 30.09.2022; 

RITENUTO sulla base di quanto sopra rappresentato e in conformità alle sopra richiamate 

disposizioni, di procedere alla designazione del coordinatore per la sicurezza durante 

l’esecuzione degli “Interventi finalizzati al ripristino dell’arenile di Trentova, ai sensi 

dell'articolo 92 del D. Lgs. 81/08, nella persona del geom. Guido Mastrogiovanni (P. I.V.A. 

0469723 065 6) con studio in Agropoli alla via C. Battisti 22, iscritto al Collegio Geometri della 

provincia di Salerno con il n. 4864; 

DETERMINATO in € 3.000,00 l’importo presunto dell’onorario, oltre il contributo 

integrativo (4%) di cui all’articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni 

ed integrazioni, e dell'I.V.A. (22%), per la designazione del coordinatore per la sicurezza durante 

l’esecuzione degli “Interventi finalizzati al ripristino dell’arenile di Trentova, ai sensi 

dell'articolo 92 del D. Lgs. 81/08; 

ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità del summenzionato Professionista ad essere 

designato coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione degli “Interventi finalizzati al 

ripristino dell’arenile di Trentova, ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs. 81/08; 

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: Z7132377B3; 

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 2021; 

VISTO 

che il cronoprogramma della prestazione è il seguente: 



 

 

CIG Soggetto 
Codice di 

Bilancio 
Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

202

0 

202

1 

202

2 

202

0 

202

1 

202

2 

Z7132377B3 
Geom. Guido 

Mastrogiovanni 
2.02.01.09.01

4 

2286.01  *   * * 

VISTI: 

 - il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 

Regolamento di Contabilità; 

 - il Decreto Sindacale n. 2643/2021 del 26 gennaio 2021 con il quale l’ing. Agostino Sica è 

stato nominato Responsabile dell’Area Lavori Pubblici – Tecnico Manutentivo; 

 - 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; 

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. Designare, per le motivazioni esposte in narrativa, il geom. Guido Mastrogiovanni (P. 

I.V.A. 0469723 065 6) con studio in Agropoli alla via C. Battisti 22, iscritto al Collegio 

Geometri della provincia di Salerno con il n. 4864, coordinatore per la sicurezza durante 

l’esecuzione degli “Interventi finalizzati al ripristino dell’arenile di Trentova, ai sensi 

dell'articolo 92 del D. Lgs. 81/08. 

4. Impegnare la complessiva somma di € 3.806,40, imputando la spesa come indicato nel 

sottostante prospetto: 

CIG Soggetto 
Codice di 

Bilancio 
Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

202

0 

202

1 

202

2 

202

0 

202

1 

202

2 

Z7132377B3 
Geom. Guido 

Mastrogiovanni 
2.02.01.09.01

4 

2286.01  *   * * 

5. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 2.02.01.09.014 capitolo n. 2286.01. 

6. Dare valore contrattuale alla presente determinazione sottoscritta per accettazione dal 

geom. Guido Mastrogiovanni (P. I.V.A. 0469723 065 6) con studio in Agropoli alla via C. 

Battisti 22, iscritto al Collegio Geometri della provincia di Salerno con il n. 4864. 

7. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 

conseguenti adempimenti. 



 

 

 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


