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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “FEAMP 

2014/2020 FLAG CILENTO MARE BLU – PERCORSO DIDATTICO 

TURISTICO ED ECOMUSEALE – EDUCENTER PESCATO E MOSTRA 

DEL MARE PRESSO PALAZZO CIVICO DELLE ARTI” 

CUP:E89J21016910009  - CIG: 9251147004. DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

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

interventi denominati “FEAMP 2014/2020 FLAG Cilento Mare Blu – Percorso Didattico Turistico 

ed Ecomuseale – Educenter Pescato e Mostra del Mare presso Palazzo Civico delle Arti”, di cui in 

oggetto; 

CONSIDERATO che la determinazione è allegata al presente provvedimento e ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

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

DETERMINA 

di prendere atto della determinazione del Responsabile del procedimento allegata alla 

presente. 

 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: Affidamento dei lavori relativi al progetto “FEAMP 2014/2020 FLAG Cilento 

Mare Blu – Percorso Didattico Turistico ed Ecomuseale – Educenter Pescato e 

Mostra del Mare presso Palazzo Civico delle Arti” CUP:E89J21016910009  CIG: 

9251147004 - Numero Gara ANAC 8582692.  

Determinazione a contrarre. 

 

PREMESSO che: 

- con  Deliberazione  n.  412  del  27  luglio  2016  la  Giunta  regionale  ha  

approvato  le  linee  di  indirizzo strategiche per la selezione dei FLAG; 

- con Decreto Dirigenziale n. 129 del 2 agosto 2016 è stato approvato l'Avviso 

pubblico per la selezione dei gruppi  di  azione  locale  nel  settore  della  pesca  (FLAG)  

e  delle  strategie  di  sviluppo  locale  di  tipo partecipativo (CLLD); 

- con Decreto Dirigenziale n. 161 del 26 ottobre 2016 si è proceduto 

all’approvazione della graduatoria dei FLAG e delle strategie di sviluppo locale; 

- con Decreto Dirigenziale n. 25 del 29 giugno 2017 è stato approvato lo schema di 

Convenzione regolante i rapporti tra l'O.I. Regione Campania ed i FLAG per l'attuazione 

della Strategia di Sviluppo Locale (CLLD);  

- con Decreto Dirigenziale n. 29 del 14 luglio 2017 sono state approvate 

definitivamente delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dei FLAG 

selezionati, tra cui quella del FLAG Cilento Mare Blu; 

- in data 19 luglio 2017 è stata sottoscritta Convenzione regolante i rapporti tra 

l'O.I. Regione Campania ed il FLAG Cilento Mare Blu per l'attuazione della Strategia di 

Sviluppo Locale (CLLD); 

- la  strategia  di  sviluppo  locale  del  FLAG  prevede  operazioni  a  titolarità  

programmate e realizzate direttamente dal FLAG e operazioni a regia i cui beneficiari 

verranno selezionati attraverso bandi approvati e pubblicati dal FLAG; 

- con Decreto Dirigenziale n. 255  del 01 agosto 2018 è stato istituito il Comitato 

istruttorio dei FLAG incaricato di procedere alla valutazione, selezione e concessione 

del previsto nulla osta sulle strategie e sulle operazioni a titolarità; 

- con con delibera di G.C. n. 343 del 10/12/2021 è stato approvato il progetto 

esecutivo “FEAMP 2014/2020 FLAG Cilento Mare Blu – Percorso Didattico Turistico ed 

Ecomuseale – Educenter Pescato e Mostra del Mare presso Palazzo Civico delle Arti 

Comune di Agropoli” redatto dal RUP/Progettista incaricato Geom. Sergio Lauriana che 

comporta una spesa complessiva di € 100.000,00, di cui € 37.919,61 per lavori ed oneri 

della sicurezza, € 29.168,13 per forniture ed € 32.912,26 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, caratterizzato dal seguente quadro economico: 

Importo per l’esecuzione delle lavorazioni a Misura € 37.919,61 

di cui per l’attuazione dei Piani di sicurezza € 889,04 

Forniture (con IVA) € 29.168,13 

Totale lavori e forniture € 67.087,74 



 

 

Somme a disposizione della Stazione appaltante  

IVA al 22% sui lavori € 8.342,31 

Imprevisti € 753,63 

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 d.lgs. 50/2016) € 606,71 
Spese tecniche € 4.500,00 
Casse previdenziali € 180,00 

Spese per gara di appalto, pubblicità, cartellonistica € 1.000,00 
Attività divulgative € 16,500,00 

IVA spese tecniche al 22% (d.4 + d.5) € 1.029,60 
Totale Somme a disposizione della Stazione appaltante € 32.912,26 

Totale generale  (67.087,74 + 32.912,26) € 100.000,00 
 

RILEVATO che: 

- con nota trasmessa a mezzo pec in data 16/07/2021 Prot. n. 21222, il Comune di 

Agropoli ha chiesto la partecipazione alla Misura 3.A.1 della SSL FLAG Cilento Mare Blu e 

trasmesso la documentazione relativa al progetto “FEAMP 2014/2020 FLAG Cilento Mare 

Blu – Percorso Didattico Turistico ed Ecomuseale – Educenter Pescato e Mostra del Mare 

presso Palazzo Civico delle Arti Comune di Agropoli”; 

- con comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 24/11/2021, acquisita in pari 

data dalla Regione Campania con Prot. n. 2021.0586374 , il FLAG Cilento Mare Blu ha 

trasmesso con propria nota la scheda progettuale e la relativa documentazione del 

progetto dell'azione a titolarità 3A.1 dal titolo "FEAMP 2014/2020 FLAG Cilento Mare Blu 

- Percorso Didattico Turistico ed Ecomuseale – Educenter Pescato e Mostra del Mare 

presso Palazzo Civico delle Arti – Comune di Agropoli” con la richiesta di nulla osta; 

- con successiva pec del 25/11/2021 registrata al prot.0590148 del 26/11/2021 il 

Flag ha integrato la documentazione precedentemente trasmessa con la scheda 

attuativa del progetto; 

TENUTO CONTO che in seguito alla richiesta presentata dal FLAG Cilento Mare 

Blu in data 12/11/2021 è stato concesso, con DDR n. 409 del 29/011/2021, regolare nulla 

osta per la realizzazione dell’azione a titolarità 3.A.1  "FEAMP 2014/2020 FLAG Cilento 

Mare Blu - Percorso didattico-turistico ed eco-museale – Educenter Pescato e Mostra del 

Mare presso Palazzo Civico delle Arti – Comune di Agropoli” secondo il quadro 

economico riportato in premessa; 

CONSIDERATO che: 

- è necessario attivare le procedure per l'affidamento dei  lavori relativi al 

progetto "FEAMP 2014/2020 FLAG Cilento Mare Blu - Percorso Didattico Turistico ed 

Ecomuseale – Educenter Pescato e Mostra del Mare presso Palazzo Civico delle Arti – 

Comune di Agropoli” – CUP E89J21016910009  CIG: 9251147004, nel rispetto del D.L.vo 

18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di seguito denominato “Codice" e quindi espletare le 

procedure di gara; 

- il Comune di Agropoli utilizza la piattaforma telematica della Maggioli Appalti & 

Contratti e-procurement per l’indizione di gare d’appalto, anche sotto soglia ai sensi 

dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

DATO ATTO che: 

- l’importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificati risulta inferiore a 

150.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento 

diretto, senza procedimento di gara, dell’appalto dei lavori anche senza consultazione 

di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 



 

 

del D.Lgs. 50/2016,  ai sensi della vigente L.108/2021; 

- tuttavia si ritiene opportuno,  ai fini di una maggiore trasparenza, attivare una 

procedura di richiesta di preventivo finalizzata all’affidamento diretto sulla piattaforma 

telematica della Maggioli Appalti & Contratti e-procurement, previa consultazione di 

numero tre operatori economici, mediante richiesta di preventivi (con ribasso 

percentuale) sull’importo a base d’asta sulla piattaforma medesima; 

- sono state individuate n. 3 (tre) ditte iscritte nella suddetta piattaforma 

telematica, idonee all’esecuzione dei lavori di che trattasi, da invitare a presentare un 

preventivo per la gara in oggetto e nello specifico: 

a) Ditta ….Omissis……..; 

b) Ditta ….Omissis……..; 

c) Ditta ….Omissis……..; 

- l’importo a base d’asta dei lavori in oggetto è così composto: 

€ 37.030,57 (euro trentasettemilatrenta/57) di lavori misura  soggetti a ribasso 

desumibili dal Computo metrico ed euro 889,04 (euro ottocentoottanove/04) di oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 37.919,61 (€ 

trentasettemilanove- centodiciannove/61); 

 la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

- che il sottoscritto firmatario della presente determinazione non si trova in 

conflitto di interesse anche potenziale; 

 VISTO l’articolo 36, comma 2 lettera b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50; 

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

 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267; 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento 

della Repubblica) - Titolo V; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Precisa, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 32 del D.lgs. n.50/2016 e 
dell’articolo 192 del TUEL n. 267/2000, che: 
 l’interesse pubblico viene perseguito attraverso il contratto per l’esecuzione dei 

lavori;  

 l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei Lavori relativi al “Percorso Didattico 

Turistico ed Ecomuseale – Educenter Pescato e Mostra del Mare presso Palazzo Civico 

delle Arti. 

 la forma del contratto sarà pubblico con valore economico a base d’asta previsto 

per le prestazioni contrattuali di € 37.919.61  di cui € 889,04 non soggetti a ribasso per 

oneri della sicurezza. 

 le clausole essenziali sono la modalità di esecuzione del contratto che sarà 

stipulato a misura e il termine per l'esecuzione dei lavori previsti in 60 giorni. 

 la scelta del contraente avverrà con le modalità  stabilite dal sottoscritto 

Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto dell'art.1 comma 2, lettera b) e 

dell’art. 3 della Legge n. 120/2020. 

3. Approvare la documentazione di gara (lettera di richiesta di preventivo e 
allegati). 



 

 

4. Richiedere i preventivi finalizzati all’affidamento diretto della realizzazione dei 
lavori relativi al progetto” FEAMP 2014/2020 FLAG Cilento Mare Blu - Percorso 
didattico-turistico ed eco-museale – Educenter Pescato e Mostra del Mare presso 
Palazzo Civico delle Arti - CUP:E89J21016910009 - CIG: 9251147004, a: 

 Ditta ….Omissis……..; 

 Ditta ….Omissis……..; 

 Ditta ….Omissis…….. 

Il Responsabile del procedimento 

Geom. Sergio Lauriana 

 

 


