
CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE
Numero Data

707 05/07/2021

Proposta Numero 802

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 11 - Porto e Demanio Marittimo - Patrimonio

OGGETTO:

 

OGGETTO: SERVIZIO DI LIVELLAMENTO SPIAGGIA DELLA MARINA 
DI AGROPOLI – PRIMA FASE.

IMPEGNO DI SPESA DI € 1220,00 IVA INCLUSA (€ 1000,00 IMP. E 220,00 
IVA 22%)

AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARMI LUCA GREGORIO SRL S.U. P. I. E 
C.F. 05234350659 CON SEDE AD AGROPOLI (SA) VIA V. GREGORIO SNC.

SMART CIG ZD5325AFDF

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:
- il litorale del Comune di Agropoli comprende alcune spiagge libere, per il 

mantenimento delle quali è necessario ricorrere al livellamento e pulizia;
- il mantenimento di questi arenili è di primaria importanza per garantire ed offrire

spiagge fruibili, a fronte di un’elevata domanda turistica;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 
(Codice Appalti) le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di servizi e forniture al 
di sotto dei 40.000,00 euro mediante affidamento diretto adeguatamente motivato; 
CHE da 0 a € 5.000,00 non è previsto obbligo di procedura telematica, ai sensi e nel 



rispetto della normativa vigente (comma 130 dell'art.1 legge 30 dicembre 2018 n.145 
legge di bilancio 2019);
CHE è necessario provvedere, in particolare procedere, al primo intervento di 
livellamento e pulizia presso la spiagge della Marina di Agropoli – PRIMA FASE;
CONTATTATA per le vie brevi la ditta Marmi Luca Gregorio srl s.u. P. I. e C.F. 
05234350659 con sede ad Agropoli (SA) via V. Gregorio snc, che ha dato la propria 
disponibilità;
VISTE le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e che è stato acquisito il 
CIG N. ZD5325AFDF; 
VERIFICATA la regolarità contributiva attraverso l’acquisizione telematica del DURC 
Numero Protocollo INAIL_26688834 Data richiesta 17/03/2021 Scadenza validità 
15/07/2021;
DATO ATTO che la prestazione in argomento può essere eseguita in economia, in virtù di 
quanto previsto dal richiamato art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016;
TENUTO CONTO che l’importo stimato del predetto acquisto è pari a euro 1000,00 oltre 
IVA;
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria è congrua per accogliere la spesa stimata 
per l’affidamento della fornitura in esame;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

 La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

 Di impegnare sul capitolo 1378.03 del bilancio pluriennale 2020-2022 l’importo di 
€ 1220,00 (di cui 1000,00 imponibile e 220,00 iva al 22%) per il servizio di 
livellamento della spiaggia della Marina di Agropoli – PRIMA FASE;

 Di affidare tale servizio alla ditta Marmi Luca Gregorio srl s.u. P. I. e C.F. 
05234350659 con sede ad Agropoli (SA) via V. Gregorio snc;

 Di autorizzare la spesa complessiva di € 1220,00 (di cui 1000,00 imponibile e 
220,00 iva al 22%) a carico del piano programma 2020/2022 sul capitolo 1378.03;

 Di provvedere con successivo atto, a prestazione avvenuta e verificata, alla 
liquidazione della spesa.

 Di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sottoscrizione di 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. lgs. N. 33/2013 e s.m.i.

 Di annotare la stessa nel registro delle determinazioni del Direttore, conservato 
presso l’ufficio segreteria dell’Azienda.

Dott.
LA PORTA GIUSEPPE / Namirial 

S.p.A./02046570426
Atto firmato Digitalmente
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