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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

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

CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI MARINI NEL FONDALE 

DELL’AREA PORTUALE. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA 'NEOTES' S.R.L. 

DI BATTIPAGLIA. CIG Z9426C5F0A 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

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

lavori di ripristino dei fondali del porto di Agropoli, di cui in oggetto; 

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. 09.01-2.02 - capitolo 

n. 2286.01; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sul codice di bilancio n. 09.01-2.02 - capitolo n. 2286.01. 

 

 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”. Caratterizzazione dei 

sedimenti marini nel fondale dell’area portuale. Liquidazione saldo alla 'Neotes' 

S.r.l. di Battipaglia. CIG Z9426C5F0A 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  PREMESSO: 

― che nel Programma Triennale – Elenco annuale dei Lavori Pubblici 2018 – 2020, è inserito 

l’intervento relativo ai “Lavori di ripristino dei fondali del porto di Agropoli”, per un importo 

totale di € 2.950.000,00; 

― che nel Programma Triennale – Elenco annuale dei Lavori Pubblici 2019 – 2021, è stato 

confermato l’intervento di cui sopra per un importo totale di € 2.950.000,00; 

― che il Comune di Agropoli ha presentato istanza di partecipazione all’avviso pubblico 

“Manifestazione di interesse alla presentazione di progetti relativi alla messa in sicurezza e 

potenziamento dei porti regionali a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera CIPE 

54/2016, sul POR FESR 2014/2020 e sul POC 2014/2020” volta al finanziamento dell’intervento 

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

― che con decreto dirigenziale del DG per la Mobilità n. 115/2018, è stata approvata la 

graduatoria degli interventi ammissibili al finanziamento, fra i quali è compreso l’intervento di 

cui sopra; 

― che con determinazione n. 032 del 18 gennaio 2019 è stata affidata alla 'Neotes' S.r.l. (P. 

I.V.A. n. 0364180 065 5), con sede legale in Battipaglia alla via Colombo snc, la 

caratterizzazione preliminare dei sedimenti marini nel fondale del porto di Agropoli, nell’ambito 

dei “lavori di ripristino dei fondali del porto di Agropoli”, per l’importo complessivo di € 

15.000,00, oltre I.V.A. (22%); 

― che con determinazione n. 147 del 24 aprile 2020 è stata liquidata alla 'Neotes' S.r.l. (P. 

I.V.A. n. 0364180 065 5), con sede legale in Battipaglia alla via Colombo snc, la complessiva 

somma di € 9.150,00, quale acconto per la caratterizzazione preliminare dei sedimenti marini 

nel fondale del porto di Agropoli, nell’ambito dei “lavori di ripristino dei fondali del porto di 

Agropoli; 

VISTA la fattura n. 30/PA2019 del 29 giugno 2019, dell’importo complessivo di € 

18.300,00, acquisita al n. 24992 di protocollo del 08 luglio 2019, della 'Neotes' S.r.l. (P. I.V.A. n. 

0364180 065 5), con sede legale in Battipaglia alla via Colombo snc, relativa alla 

caratterizzazione preliminare dei sedimenti marini nel fondale del porto di Agropoli; 

VISTE le indagini analitiche dei sedimenti marini nel fondale del porto di Agropoli, del 05 

marzo 2021, effettuate dalla 'Neotes' S.r.l. (P. I.V.A. n. 0364180 065 5), con sede legale in 

Battipaglia alla via Colombo snc; 

ACCERTATO che non sussistono debiti da parte della 'Neotes' S.r.l. nei confronti di Questo 

Ente; 

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

DATO ATTO che la spesa è imputata sul codice di bilancio n. 09.01-2.02 - capitolo n. 

2286.01; 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 

Repubblica) - Titolo V; 



 

 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2) Liquidare alla 'Neotes' S.r.l. (P. I.V.A. n. 0364180 065 5), con sede legale in Battipaglia alla 

via Colombo snc, mediante bonifico bancario IBAN: *******************************, la 

complessiva somma di € 9.150,00, quale saldo per la caratterizzazione preliminare dei 

sedimenti marini nel fondale del porto di Agropoli, nell’ambito dei “lavori di ripristino dei 

fondali del porto di Agropoli. 

3) Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 09.01-2.02 - capitolo n. 2286.01. 

4) Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 

ulteriori adempimenti. 

Il Responsabile del Procedimento 

geom. Sergio Lauriana 

 


