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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 11 - Porto e Demanio Marittimo - Patrimonio

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER CAMPIONAMENTI E  
ANALISI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI CUMULI CON 
POSIDONIA OCEANICA

- CIG  Z8936829F9 CUP  I81E21000020002

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;

RILEVATO che gli accumuli di Posidonia spiaggiata in esubero rispetto alla misura necessaria 
per il mantenimento dello stato di conservazione degli arenili, comportano l’insorgere di 
problematiche di carattere igienico, sociale ed economico in quanto impediscono la regolare 
fruizione degli arenili in un contesto nel quale le coste rappresentano la risorsa più preziosa 
per il turismo di Agropoli;

VISTA la Legge Regionale 29 giugno 2021, n. 5. “Misure per l’efficientamento dell’azione 
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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. 56 del 24 febbraio 2022 con la quale è 
stato approvato lo “studio e relazione per la corretta gestione della Posidonia spiaggiata 
presente sulle coste del territorio del Comune di Agropoli”, prot. n. 38806 del 30712/2021, 
redatto dal professionista geol. Raffaele Rizzo incaricato dal Settore Demanio Marittimo con 
determina n. 1315  del 22/11/2021 ed è stato dettato atto di indirizzo al Responsabile del 
Servizio Porto e Demanio marittimo di avviare tutte le azioni necessarie al trattamento della 
Posidonia in esubero;

PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 31 marzo 2022 con la quale le 
somme ricevute dalla Regione Campania sono state  portate in avanzo vincolato per l’anno 
2022; 

PRESO ATTO della determina del responsabile dell’ Area Porto, demanio marittimo e 
patrimonio n.    398 del 08.03.2022 con la quale si è proceduto alla costituzione del 
gruppo di lavoro per il procedimento relativo al “Servizio di gestione della Posidonia spiaggiata 
presente sulle coste del territorio del Comune di Agropoli” e alla contestuale nomina a 
progettista dell’Ing. Agostino Sica;

RAVVISATA la necessità di effettuare dei campionamenti e delle analisi per la 
caratterizzazione dei cumuli con posidonia oceanica presso gli arenili siti in Località 
Lido Azzurro e Spiaggia della Marina, al fine del conferimento ad impianti di recupero;

ACQUISITO preventivo di spesa, prot. n. 16529 del 20 maggio 2022, trasmesso dal 
laboratorio di analisi  Desiderio srl, con sede in Capaccio (Sa) in Via Carducci snc, P.IVA 
04960050658, per l’esecuzione  di campionamenti e delle analisi per la 
caratterizzazione dei cumuli con posidonia oceanica al fine del conferimento ad 
impianti di recupero, dietro il corrispettivo di euro 240,00 più IVA per ciascun 
campione; 
RAVVISATA la necessità di n. 4 campionamenti, per un totale complessivo di euro 
960,00 più IVA;

PRESO ATTO che il CIG assegnato al presente incarico è il seguente Z8936829F9, 
mentre il CUP è I81E21000020002;

PRESO ATTO della autodichiarazione di regolarità contributiva della ditta predetta;

VALUTATA la necessità di procedere celermente in ragione dell’approssimarsi della 
stagione estiva;

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

DETERMINA

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

1.Di affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del DL 76/2020 convertito in legge 
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120/2020, al laboratorio di analisi  Desiderio srl, con sede in Capaccio (Sa) in Via Carducci 
snc, P.IVA 04960050658, per l’esecuzione  di campionamenti e delle analisi per la 
caratterizzazione dei cumuli con posidonia oceanica al fine del conferimento ad impianti di 
recupero, dietro il corrispettivo di euro 960,00 più IVA per un totale complessivo di euro 
1.171,20;

2.Di impegnare la spesa a favore Desiderio srl, con sede in Capaccio (Sa) in Via Carducci snc, 
P.IVA 04960050658, per l’esecuzione  di campionamenti e delle analisi per la caratterizzazione 
dei cumuli con  posidonia oceanica al fine del conferimento ad impianti di recupero, dietro il 
corrispettivo di euro 960,00 più IVA per un totale complessivo di euro 1.171,20 sul capitolo 
1457, cod. 09.02-1.03 sul bilancio pluriennale 2021-2023- annualità 2022;

3. Di comunicare, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000 alla ditta l'avvenuta 
registrazione dell'impegno di spesa nonché il CIG:  Z8936829F9 assegnato al presente 
incarico.

4. 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”.

5.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.

6. 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
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CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)

DETERMINAZIONE N. 758
Data di registrazione 23/05/2022

AREA 11 - Porto e Demanio Marittimo - Patrimonio

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER CAMPIONAMENTI E  ANALISI PER 
LA CARATTERIZZAZIONE DEI CUMULI CON POSIDONIA OCEANICA
- CIG  Z8936829F9 CUP  I81E21000020002

 
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.

24/05/2022 Il Responsabile
GIFFONI VALERIANO / Namirial 

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