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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

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” –  AFFIDAMENTO LAVORI DI “ALLACCIAMENTO 

DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL PORTO DI 

AGROPOLI ALLA RETE DI ADDUZIONE” CUP: I84 D18000140002 CIG: 

Z4D350C5C4 

 

 
 

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: 
 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; 
 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; 
 rettificato il quadro economico dei lavori  “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI 
PER IL PORTO PESCHERECCIO”  ; 

― 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: 
 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; 
 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; 

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: 



 

 

 
― 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; 

― che con determinazione n. 05 – n. 10 reg. del 18/01/2021 è stata approvata 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 B. A. 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 SIC.  € 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  

CONSIDERATO che i lavori di “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO 

PESCHERECCIO” sono pressoché ultimati e quindi si devono effettuare tutte le verifiche 

e i collaudi necessari e nello specifico gli impianti antincendio e di conseguenza 

necessitano gli allacciamenti ai pubblici servizi di forniture; 

ACCERTATA la disponibilità di Euro 5.700,00 alla voce del Q.E. (b.4) assentito di cui sopra per 

allacci ai pubblici servizi; 

VISTA la stima dei lavori necessari all’allacciamento ai pubblici servizi redatta dall’UTC 

nell’importo complessivo di Euro 5.752,62 oltre I.V.A. al 10%; 

ACCERTATO che, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia, fissati all'art.4 del D. Lgs. 

50/2016, l'intervento programmato, nelle modalità prefissate, è coerente con l'esigenza 

dell'Amministrazione di dover procedere tempestivamente alla messa in servizio degli 

impianti; 

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è garantire la funzionalità dell’impianto 

antincendio a servizio del porto di Agropoli;  

RITENUTO di optare, quale modalità di scelta del contraente, per l’affidamento diretto, in 

quanto il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento 

non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura 

comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura dei prodotti richiesti in deroga agli 

articoli 36,  comma  2,  e  157,  comma  2,  del  decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  

50,  recante  Codice  dei  contratti pubblici, applicando le procedure di affidamento di 

cui ai commi 2,3 e 4, ai sensi del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 art. 1 comma 2 lettera a);  

DATO ATTO che il valore dei lavori è di €. 5.752,62 oltre IVA; 

PRESO ATTO  della disponibilità da parte dell'impresa Dervit S.p.A. con sede in Roccadaspide 

(SA), alla Via Colle del Sole n. 5, numero di codice fiscale e partita I.V.A. 03708350651, 

quale impresa concessionaria della gestione dell’impianto di pubblica illuminazione del 

Comune di Agropoli, ad effettuare i lavori di “Allacciamento dell’impianto antincendio 

a servizio del porto di Agropoli alla rete di adduzione”, eseguendo i lavori così come 

previsti nel computo metrico per l’importo di Euro 5.177,36 così come determinato 

applicando il ribasso del 10% sull’importo soggetto a ribasso pari a Euro 5.752,62  e oltre 

I.V.A. al 10% e pari ad Euro 517,74 e quindi per un importo complessivo I.V.A compresa 

pari ad Euro 5.695,10; 

STABILITO: 

Che pertanto l’ammontare netto dell’appalto verrà determinato a consuntivo applicando i 

relativi prezzi unitari della tariffa vigente e mediante l’applicazione del ribasso del  10,00% sui 

prezzi unitari utilizzati; 

Che l’importo netto è di Euro 5.177,36 così come determinato applicando il ribasso del 

10% sull’importo soggetto a ribasso pari a Euro 5.752,62  e oltre I.V.A. al 10% e pari ad Euro 

517,74 e quindi per un importo complessivo I.V.A compresa pari ad Euro 5.695,10; 

Che l’impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le 

condizioni stabilite dalla presente determinazione; 

Che la ditta dispone di mezzi ed operai per l’esecuzione dei lavori ed è concessionaria 

della gestione dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Agropoli; 

VALUTATA la suddetta spesa congrua e conveniente rispetto ai prezzi di mercato; 

ACCERTATO Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché 

dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 



 

 

novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità 

contributiva dell’Impresa “Dervit S.p.A.”, numero di protocollo INAIL_29654304 in corso 

di validità (scadenza 15/02/2022). 

VERIFICATO sul sito della Prefettura di Salerno che l’Impresa “Dervit S.p.A.” risultata iscritta 

nell’elenco dei Fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 

tentativi di infiltrazione mafiosa “WhiteList” che, come stabilito con Decreto del Prefetto 

della Provincia di Salerno, “è equivalente al rilascio dell’informazione antimafia 

liberatoria per lo svolgimento delle attività per cui essa è consentita ai sensi dell’art. 1, 

comma 52 della Legge n. 190/2012”. 

RICHIAMATI: 

 l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti 

debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che 

il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 

ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla 

base; 

 l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del 

procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici  

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATO che ai sensi degli articoli 36, 72, 73 e 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 

occorre dare adeguata pubblicità al presente provvedimento, e che viene assicurata con 

le seguenti modalità: 

 affissione all'Albo Pretorio; 

 pubblicazione sito istituzionale dell’Unione e dell'ente; 

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - 

Titolo V; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” (TUEL) e successive modificazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modificazioni; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

VISTO le vigenti legislazione e regolamenti in merito  

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici; 

VISTO il decreto sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio 

e incaricato di Posizione Organizzativa per l'Area di cui trattasi; 

DETERMINA 
1. Tutto quanto contenuto in premessa forma parte integrale e sostanziale della presente 

determina; 
2. Precisare, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 

50/2016 e dell’articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 che: 

a. l’interesse pubblico perseguito si manifesta attraverso il contratto per l’esecuzione 

all'Ente dei lavori indicati in oggetto; 

b. l’oggetto del contratto sono la realizzazione dei lavori di “Allacciamento 

dell’impianto antincendio a servizio del porto di Agropoli alla rete di adduzione” 

c. il valore economico previsto per le prestazioni contrattuali è di € 5.752,62; 

d. la modalità di scelta del contraente è stata stabilita dal sottoscritto responsabile 

del procedimento, nel rispetto del decreto legislativo n. 50/2016: 

  L’aggiudicazione del presente appalto avverrà mediante affidamento diretto, ai 

sensi degli articoli 36,  comma  2,  e  157,  comma  2,  del  decreto legislativo 

18 aprile 2016,  n.  50,  recante  Codice  dei  contratti pubblici; 



 

 

3. Stabilire le seguenti modalità di pubblicità del bando di gara: 

 affissione all'Albo Pretorio; 

 pubblicazione sito istituzionale dell’Ente; 
4. Di procedere, per le motivazioni in premessa, mediante affidamento diretto, ai sensi 

degli articoli 36,  comma  2,  e  157,  comma  2,  del  decreto legislativo 18 aprile 2016,  
n.  50,  recante  Codice  dei  contratti pubblici, all’impresa Dervit S.p.A. con sede in 
Roccadaspide (SA), alla Via Colle del Sole n. 5, numero di codice fiscale e partita I.V.A. 
03708350651,l’affidamento dei Lavori di “Allacciamento dell’impianto antincendio a 
servizio del porto di Agropoli alla rete di adduzione” nell’importo complessivo di Euro 
5.177,36 così come determinato applicando il ribasso del 10% sull’importo soggetto a 
ribasso pari a Euro 5.752,62  e oltre I.V.A. al 10% e pari ad Euro 517,74 e quindi per un 
importo complessivo I.V.A compresa pari ad Euro 5.695,10; 

5. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 5.695,10 è imputata sul codice di bilancio 

1.05-2.02-Capitolo n. 2019.11 e sarà esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 

CIG Beneficiario 
Codice di 

Bilancio 
Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

Z4D350C5C4 DERVIT SPA 1.05-2.02 2019.11 *   *   

 
6. Di disporre che il pagamento verrà effettuato, ad erogazione delle somme da parte 

della Regione e a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente 
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

7. La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune. 

 

 

 

 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


