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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 11 - Porto e Demanio Marittimo - Patrimonio

OGGETTO:

IMPEGNO E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE  - STUDIO DI 
FATTIBILITÀ PER LA  GESTIONE DELLA POSIDONIA OCEANICA 
SPIAGGIATA SUL LITORALE DELLA CITTÀ DI AGROPOLI- 
CIGZ4E3401CFF

PREMESSO:
- che a causa delle frequenti e forti mareggiate si verificano copiosi spiaggiamenti di 

posidonia oceanica su gran parte del litorale di Agropoli;
- che in particolare le spiagge della Marina e del Lido Azzurro sono interessate dal suddetto 

fenomeno della Posidonia Oceanica spiaggiata che determina fastidiosi accumuli di alghe 
con disagi di carattere igienico ambientale;

- che lo spiaggiamento di Posidonia Oceanica è destinato a ripetersi dato che il fenomeno è 
legato al gioco delle correnti ed alle forti mareggiate, rendendo necessario adottare un 
provvedimento che consenta di rimuovere di volta in volta le alghe spiaggiate evitando 
fastidiosi accumuli sulle zone sopra indicate;

CONSIDERATO che durante la stagione estiva il litorale di Agropoli è frequentato da un 
elevato numero di turisti, anche stranieri;

ATTESO che la conformazione di alcune di queste aree impedisce di fatto il naturale 
ritorno a mare della posidonia e che, pertanto, gli accumuli spiaggiati potrebbero dar 
luogo a fenomeni di decomposizione  con  produzione  di sostanze  maleodoranti  e a 
malsani  fenomeni  putrefattivi  con possibili rischi anche di natura igienico-sanitaria e 
di salute pubblica oltre che di decoro e fruibilità dei siti interessati;



VISTA la Legge Regionale 29 giugno 2021, n. 5. “Misure per l’efficientamento 
dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - 
Collegato alla stabilità regionale per il 2021” BURC n. 63 del 29 Giugno 2021, all’Art. 7 
(Disposizioni in materia di igiene del litorale marittimo), comma 3 “Per l’annualità 
2021 sono altresì autorizzati uno stanziamento di euro 500.000,00 sulla Missione 9, 
Programma 2, Titolo I, previo prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 
1, Titolo I del bilancio di previsione 2021–2023, a favore del Comune di Agropoli per la 
rimozione e lo smaltimento degli accumuli di Posidonia spiaggiata dal litorale, …...”.

Preso Atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 300 del 5 novembre 2021 con la 
quale è stato dettato atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Porto e Demanio 
marittimo di provvedere ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per 
potere addivenire all’affidamento esterno ad un  professionista, con consolidata 
esperienza in materia di gestione  di tali interventi, per la redazione di uno Studio di 
Fattibilità relativamente alla gestione della Posidonia Oceanica spiaggiata sul litorale 
della città di Agropoli, con la condizione che le spese di progettazione siano liquidate, 
previo apposito stanziamento in Bilancio delle relative risorse e comunque nel limite 
massimo di euro 5.000,00;

DATO ATTO CHE:
il presente incarico risultando di importo inferiore ad euro 40.000,00 è eseguibile 
mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento secondo 
quanto previsto dall’art. 31 comma ottavo del D.Lgs 50/2016 anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici seppur nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione;

PRESO ATTO dell’offerta prot. 34228 del 18/11/2021 formulata dal dott. Raffaele 
Rizzo pari ad € 5.000,00 a titolo di onorario, compreso INPS al 10%;

STABILITO di affidare l’incarico in argomento al dott. Raffaele Rizzo c.f. 
n.RZZRFL61E16F205F con studio professionale sito in via Rotabile,26 in Formia (LT) 
p.iva n. 03122790599, iscritto all’albo del Collegio dei Geologi del Lazio n.801, 
ritenendo congruo il corrispettivo richiesto; 

RILEVATO che il suddetto professionista, come emerge dal curriculum, allegato alla 
citata comunicazione, è dotato di adeguata competenza ed esperienza professionale in 
relazione all’incarico in argomento;

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

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile 
del Settore Porto, Demanio e Patrimonio in virtù della nomina disposta con Decreto 
Sindacale Prot. n. 2643/2021  del 26 gennaio 2021

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.



1. Di conferire, ai sensi dell’art. 31, comma ottavo, del D.Lgs. n. 50/2016, al dott. Raffaele Rizzo 
c.f. n.RZZRFL61E16F205F con studio professionale sito in via Rotabile,26 in Formia (LT) p.iva 
n. 03122790599, iscritto all’albo del Collegio dei Geologi del Lazio n.801, a seguito di 
presentazione di offerta prot. n. 34228 del 18/11/2021, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016, l’incarico professionale per la redazione dello studio di fattibilità della 
gestione della Posidonia Oceanica spiaggiata sul litorale della città di Agropoli, dietro 
corrispettivo di € 5.000,00 a titolo di onorario, compreso INPS al 10%.

2. Di dare atto che il suddetto incarico professionale viene disciplinato dalle condizioni, modalità e 
termini della convenzione, in corso di perfezionamento tra le parti.

3. Di approvare il preventivo prot. n. 34228 del 18/11/2021 degli oneri connessi all'incarico in 
argomento, ammontante ad € 5.000,00 a titolo di onorario, compreso INPS al 10% e ulteriori 
oneri fiscali.

4. Di stabilire che l’importo di parcella rimarrà fisso ed invariabile ove il servizio in sede di
redazione dello studio di fattibilità  per eventuali varianti dovessero superare 
l’importo già preventivato.

5. Di impegnare la spesa a favore dott. Raffaele Rizzo c.f. n.RZZRFL61E16F205F con studio 
professionale sito in via Rotabile,26 in Formia (LT) p.iva n. 03122790599, iscritto all’albo del 
Collegio dei Geologi del Lazio n.801, a seguito di presentazione di offerta prot. n. 34228 del 
18/11/2021 di € 5.000,00 sul capitolo 1457, cod. 09.02-1.03 sul bilancio 2021;

6. Di comunicare, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000 alla ditta l'avvenuta registrazione
dell'impegno di spesa nonché il CIG:  Z4E3401CFF assegnato al presente incarico.

7. Di assicurare l’opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs. 33/2013 mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita 
sezione“Amministrazione Trasparente”.

8. Di dare atto che a norma dell'art. 8 della legge 241/1990 e s. m. e i. si rende noto che il
responsabile del procedimento è il dott Giuseppe La Porta, Responsabile dell’Area  
Porto, Demanio e Patrimonio.

9. Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà
apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'incarico
professionale, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del testo Unico delle Leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000.

Dott.
LA PORTA GIUSEPPE / Namirial 

S.p.A./02046570426
Atto firmato Digitalmente


