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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

“LAVORI DI RIPRISTINO DEI FONDALI DEL PORTO DI AGROPOLI”. 

AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ASPS SERVIZI ARCHEOLOGICI 

S.N.C., PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VERIFICA 

PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la determinazione del Geom. Sergio Lauriana, Responsabile del procedimento dei 

“lavori di ripristino dei fondali del porto di Agropoli”; 

CONSIDERATO che la determinazione è allegata al presente provvedimento e ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sul codice di bilancio n. 2.02.01.09.011 – 

Capitolo n. 2019.16; 

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

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sul codice di bilancio n. 2.02.01.09.011 – Capitolo n. 2019.16. 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 



 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

Oggetto: “Lavori di ripristino dei fondali del porto di Agropoli”. Affidamento incarico 

alla ASPS Servizi Archeologici S.n.c., per la redazione del documento di verifica 

preventiva dell‟interesse archeologico. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO che: 

 - con decreto dirigenziale del DG per la Mobilità n. 115/2018, fu approvata la graduatoria 

degli interventi ammissibili al finanziamento, fra i quali è compreso l‟intervento per i “Lavori di 

ripristino dei fondali del porto di Agropoli” per l‟importo di € 2.804.400,00; 

 - con la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 29 aprile 2019 il progetto dei “Lavori 

di ripristino dei fondali del porto di Agropoli” fu riapprovato con un quadro economico di € 

2.804.400,00, di cui € 925.270,00 per gli interventi previsti ed € 1.879.130,00 per somme a 

disposizione; 

 - a seguito di incontro presso il competente settore della Regione Campania fu stabilito che 

il progetto avrebbe dovuto essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla VIA da parte del 

Ministero della Transizione Ecologica; 

 - questo ufficio ha presentato al suddetto Ministero l‟istanza di verifica di assoggettabilità 

alla VIA in data 15 luglio 2021 con nota n. 21051; 

 - il Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato l‟assoggettabilità alla VIA del 

progetto dei “Lavori di ripristino dei fondali del porto di Agropoli” in data 17/11/2021; 

 - nel frattempo è stato necessario rivedere il progetto revisionando l‟importo destinato alle 

lavorazioni modificando i volumi da movimentare ed individuare il soggetto competente per la 

redazione di tale studio richiesto dal Ministero; 

 VISTO il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di 

Salerno ed Avellino, reso con nota prot. n. 10846 del 13 maggio 2019, acquisito al n. 17678 di 

protocollo del 16 maggio 2019, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

trattasi di interventi di ripristino dei fondali del porto di Agropoli, che per come documentato, 

si inserisce nel contesto circostante non apportando modifiche evidenti all’area interessata. 

Tuttavia, poiché dovrà effettuarsi un drenaggio e degli scavi dei fondali sottostanti lo specchio 

d’acqua interessato, questa Soprintendenza, in merito alla tutela archeologica, considerato 

che: 

- il territorio del Comune di Agropoli ha costituito numerose testimonianza archeologiche 

e di diverse epoche cronologiche; 

- i lavori in oggetto prevedono opere di escavazione dei fondali, 

si richiede che preventivamente all’inizio dei lavori sia effettuata una ricognizione subacquea 

dell’area interessata dagli interventi da parte di un archeologo professionista; 

 VERIFICATO che: 

- occorre provvedere alla redazione del documento di verifica preventiva dell‟interesse 

archeologico; 

- nell‟organico del Comune di Agropoli non sono presenti figure professionali che possano 

predisporre la documentazione di cui sopra; 

 SENTITA per il tramite della Acquatecno S.r.l., già affidataria dell‟incarico per la redazione 



 

 

dello Studio finalizzato alla Valutazione di Impatto Ambientale di cui all‟art. 23 del D. lgs n. 

152/2006, la ASPS Servizi Archeologici S.n.c., circa la necessità di formulare offerta per la 

redazione del documento di verifica preventiva dell‟interesse archeologico, nell‟ambito dei 

“Lavori di ripristino dei fondali del porto di Agropoli”; 

 VISTA l‟offerta tecnica ed economica della ASPS Servizi Archeologici S.n.c. di L. Sanna & F. 

Tiboni (P. I.V.A. 0255915 098 8) con sede in Vobarno (BS) del 08 luglio 2022, acquisita al n. 

23116 di protocollo del 13 luglio 2022, con cui la predetta Società, ha manifestato la 

disponibilità alla redazione del documento di verifica preventiva dell‟interesse archeologico, 

richiedendo per tale attività un corrispettivo complessivo al netto dell‟I.V.A., pari ad € 

6.350,00; 

 VISTO l‟articolo 1, comma 2 lettera a) e comma 3, della legge 11.09.2020 n. 120; 

 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: Z623725A4B; 

 VISTO il DURC dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi; 

 VISTO che il cronoprogramma della prestazione è il seguente: 

CIG Soggetto 
Codice 

di 

Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

Z623725A4B 
ASPS Servizi 

Archeologici 

S.n.c. 

2.02.01.09.

011 
2019.16  *   * * 

CONSIDERATO 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. 2.02.01.09.011 – Capitolo n. 

2019.16; 

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) Procedere all‟individuazione del soggetto affidatario secondo le previsioni normative 

dell‟articolo 1, comma 2 lettera a) e comma 3, della legge 11.09.2020 n. 120. 

3) Affidare alla ASPS Servizi Archeologici S.n.c. di L. Sanna & F. Tiboni (P. I.V.A. 0255915 098 

8) con sede in Vobarno (BS), l‟incarico per la redazione del documento di verifica 

preventiva dell‟interesse archeologico, nell‟ambito dei “Lavori di ripristino dei fondali del 

porto di Agropoli”, come meglio specificato nell‟offerta tecnica ed economica richiamata 

in narrativa. 

4) L‟importo di affidamento è di € 6.350,00, oltre I.V.A. (22%) come per legge, cosi 

determinato nel prospetto sottostante: 

1 6.350,00€      

4 I.V.A. 22% 1.397,00€      

7.747,00€      Sommano

Verifica interesse archeologico

 

5) Stabilire che la prestazione affidata alla ASPS Servizi Archeologici S.n.c. venga effettuata 

in giorni 30 (trenta) dalla ricevuta della presente determinazione e che trascorsi tale 

termine il rapporto si intenderà risolto. 



 

 

6) Impegnare la complessiva somma di € 7.747,00, sul bilancio 2022, somma esigibile sulla 

base del seguente cronoprogramma: 

CIG Soggetto 
Codice 

di 

Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

Z623725A4B 
ASPS Servizi 

Archeologici 

S.n.c. 

2.02.01.09.

011 
2019.16  *   * * 

7) Dare valore sinallagmatico alla presente firmata per accettazione dal rappresentante della 

società ASPS Servizi Archeologici S.n.c. 

8) 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 e all‟Acquatecno S.r.l. con sede In Roma. 

 Il Responsabile del procedimento 

 Geom. Sergio Lauriana 

 

 

 

per accettazione 

ASPS Servizi Archeologici S.n.c. 

 

__________________________ 
 


