
CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE
Numero Data

399 08/03/2022

Proposta Numero 256

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 11 - Porto e Demanio Marittimo - Patrimonio

OGGETTO:
REVOCA AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.G.F. SRL DELLA FORNITURA 
E  LA SOSTITUZIONE DELLA SBARRA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO 
NEL PORTO TURISTICO DI AGROPOLI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PORTO E DEMANIO MARITTIMO

PREMESSO CHE
- all’interno del porto di Agropoli è presente un parcheggio riservato a coloro che 

hanno natanti ormeggiati ai pontili comunali e privati;
- tale parcheggio è regolamentato da una sbarra automatica con colonnina in 

alluminio dotata di fotocellula;
-  tale strumentazione non è più utilizzabile automaticamente a seguito di 

collisione della sbarra da parte di un’ auto in uscita;
-  si rende necessario procedere alla rimessa in funzione della sbarra di accesso 

automatica al parcheggio in riservato del porto;

DATO ATTO  dell'affidamento del servizio di fornitura e  sostituzione della sbarra nel 
porto turistico di Agropoli alla ditta C.G.F. srl con sede legale P.zza V. Emanuele, Vallo 
della Lucania (SA) con P.IVA 03879180655 per l'importo a di € 1.379,82  IVA compresa, 
disposto con determina n. 1077 del 18 ottobre 2021, a favore ;

PRESO ATTO della pec prot. n. 2475 del 20 gennaio 2022 con la quale il responsabile del 
servizio porto e demanio marittimo diffidava  la C.G.F. srl, in persona del suo legale 
rappresentante p.t,  dall'adempiere entro 5 giorni dal ricevimento della diffida,  ad 
effettuare la fornitura e la sostituzione della sbarra al Porto del Comune di Agropoli, 
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così come stabilito n. 1077 del 18 ottobre 2021, e che diversamente si sarebbe 
proceduto alla revoca dell'incarico;

CONSIDERATO che ad oggi nonostante i ripetuti inviti ad adempiere a quanto affidato 
alla ditta C.G.F. srl , e da ultimo alla diffida sopraindicata, nessuna fornitura o 
sostituzione è stata effettuata senza alcuna comunicazione o giustificazione in tal senso;

RITENUTO, al fine di ripristinare la sbarra automatica di accesso al parcheggio del porto 
senza ritardi ulteriori, di dover procedere alla revoca dell’affidamento del servizio di 
fornitura e  sostituzione della sbarra nel porto turistico di Agropoli alla ditta C.G.F. srl 
con sede legale P.zza V. Emanuele, Vallo della Lucania (SA) con P.IVA 03879180655 per 
l'importo a di € 1.379,82  IVA compresa, disposto con determina n. 1077 del 18 ottobre 
2021;

Preso atto del preventivo prot. n.5762 del 18 febbraio 2022  della ditta Elettrica Futura 
Di Oricchio Donato con sede legale Via Cappasanta, 65 84044 Matinella (SA)con P.IVA 
03639730658 e CF: RCCDNT70T22Z133A, con la quale si è resa disponibile ad effettuare 
la fornitura e la sostituzione della sbarra alle stesse condizione economiche praticate 
dalla C.G.F. srl, ossia per l'importo a di € 1.379,82  IVA compresa;

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono ripetute e trascritte quali 
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento

-Di  revocare l’affidamento del servizio di fornitura e  sostituzione della sbarra nel 
porto turistico di Agropoli alla ditta C.G.F. srl con sede legale P.zza V. Emanuele, Vallo 
della Lucania (SA) con P.IVA 03879180655 per l'importo a di € 1.379,82  IVA compresa, 
disposto con determina n. 1077 del 18 ottobre 2021 ;
-Di affidare alla ditta Elettrica Futura Di Oricchio Donato con sede legale Via 
Cappasanta, 65 84044 Matinella (SA)con P.IVA 03639730658 e CF: RCCDNT70T22Z133A 
l’affidamento del servizio di fornitura e  sostituzione della sbarra automatica di accesso 
al parcheggio nel porto turistico di Agropoli, per l'importo complessivo di € 1.379,82  
IVA compresa;

-Di dare atto che per tale procedura è stato acquisito il seguente n. CIG: Z563378AE7
- Di trasmettere il presente provvedimento  ai seguenti uffici/servizi:

o segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
o finanziario per l’apposizione del visto della copertura finanziaria.
o alla ditta C.G.F. srl 
o alla ditta Elettrica Futura Di Oricchio Donato

Dott.
LA PORTA GIUSEPPE / Namirial 

S.p.A./02046570426
Atto firmato Digitalmente

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Agropoli, 08/03/2022
Segretario Comunale
Dott. Minardi Francesco



CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)

DETERMINAZIONE N. 399
Data di registrazione 08/03/2022

AREA 11 - Porto e Demanio Marittimo - Patrimonio

OGGETTO:
REVOCA AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.G.F. SRL DELLA FORNITURA E  LA 
SOSTITUZIONE DELLA SBARRA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO NEL PORTO 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO NUMERO IMPORTO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui all'oggetto ai 
sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267.

08/03/2022 Il Responsabile
GIFFONI VALERIANO / Namirial 

S.p.A./02046570426
(atto sottoscritto digitalmente)
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