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Agropoli – Laureana C.to – Lustra – Prignano C.to – Rutino – Torchiara – Perdifumo – Cicerale 

SEDE OPERATIVA DI TORCHIARA 

Via Roma, 1  - 84076 Torchiara (SA) 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Determina n° 27 del 03/04/2015 
Reg. gen. n°26/2015 

 

UFFICIO AMBIENTE 

Oggetto: bando di gara mediante procedura aperta ai 

sensi art. 3, comma 37, 54, 55 e 82 del decreto 

legislativo n. 163 del 2006  per l’affidamento del 

servizio di rimozione, vagliatura, trasporto e 

smaltimento della Posidonia Oceanica accumulata 

sulla spiaggia della Marina adiacente al porto di 

Agropoli -  CIG  60848755B2 - RIMODULAZIONE 

QUADRO ECONOMICO POST GARA. 

 

TRASPARENZA NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 
L’art. 18  del DL n. 83/2012, convertito in legge con legge n. 134/2012, dispone di pubblicare sulla rete 

internet i dati dei beneficiari di sovvenzioni,contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, 

corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque vantaggi 

economici di qualunque genere, secondo il principio di accessibilità totale di cui all’articolo 11 del Dlgs 

n. 150/2009. 

 
Premesso che  
- in relazione al disposto dell’art. 10 del Dlgs n. 163/2006 e smi, il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile unico del procedimento, ai fini dell’espletamento delle funzioni relative alla fase di 

affidamento ed esecuzione del presente contratto; 
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Dato atto che  

- lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all’adozione del 

presente atto; 
 
Visti  

- Il D.lgs. 267/2000 e smi  - T.U. degli Enti Locali; 

- Il Dlgs 163/2006 e smi -  Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

- Il D.P.R. 5 0ttobre 2010 n. 207 recante Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163; 

 
Richiamate  

- la deliberazione di giunta unionale n° 46 del 15/11/2014 di approvazione del progetto definitivo -

esecutivo relativo al servizio di rimozione, vagliatura, trasporto e smaltimento della Posidonia Oceanica 

accumulata sulla spiaggia della Marina adiacente al porto di Agropoli, per un importo complessivo di € 
210.000,00 di cui € 158.569,60 posti a base d’asta ed € 3.171,40 per oneri aggiuntivi ( costo sicurezza) 

non soggetti al ribasso d’asta; 

- la deliberazione di giunta unionale n° 53 del 13/12/2014 di rimodulazione del quadro economico, 

elenco prezzi e computo metrico, per un importo complessivo di € 210.000,00 di cui € 173.429,60 posti 

a base d’asta ed € 3.468,59 per oneri aggiuntivi (costo sicurezza) non soggetti al ribasso d’asta; 

- la determina n°22 del 12/03/2015 di aggiudicazione definitiva per un importo di € 90.825,08 oltre Iva al 
10% (€ 9.082,50)  + € 3.468,59 quali costi della sicurezza non  soggetti al ribasso d’asta; 

Atteso che 

- le spese di pubblicità inerente la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale avente un 

importo complessivo di € 526,00, dovranno essere rimborsate dall’impresa aggiudicataria così come 

previsto dall’art. 66 e del comma 5 dell’art. 122 del Dlgs 163/06 e smi; 

- la stazione appaltante dovrà disporre il versamento di € 225,00 a favore dell’Autorità di Vigilanza, ora 

ANAC, entro la scadenza indicata nel bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso) che l’Autorità renderà 

disponibile nell’area riservata del “Servizio di Riscossione” ; 

Considerato che 

- la complessità e il livello delle prestazioni, anche sotto il profilo ambientale e in materia di sicurezza in 

fase di esecuzione, richiedono l'apporto di una pluralità di competenze professionali; 

-  rendono necessario nominare;  

- si rende necessario, ai sensi dell’art. 300 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm.ii. individuare idonee 

figure professionali per la composizione dell’Ufficio di Direzione dell’Esecuzione del Contratto; 
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Precisato che 

- è intenzione dello scrivente settore procedere alla consegna anticipata del servizio sotto riserva di 

legge, ai sensi dell’art. 11 comma 12 del Decreto legislativo 163/2006; 

Vista  

- la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V; 

 
Visto   

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. degli Enti Locali), in particolare l’articolo 183 in 

materia di impegni di spesa; 

 

Richiamata 

- La normativa vigente in materia; 

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

2. Di approvare il quadro economico rimodulato degli interventi post-aggiudicazione della gara 

così di seguito indicato: 

 

1. Di imputare la spesa complessiva all’intervento n. 1.09.05.03 del corrente bilancio annualità 2015. 

90.825,08€            

3.468,59€                

3.468,59€              

Totale servizi 94.293,67€           

B Somme a disposizione

B1 I.V.A. (10%) 9.082,50€                

B2 Imprevisti e caratterizzazione ( iva inclusa) 12.758,85€              

B2 spese di gara e pubblicità 1.155,00€                

B3 Spese tecniche assist. direzione dell'esec. 2.000,00€                

Spese tecniche coordinatore sic. 2.000,00€                

B4 Cassa di previdenza 4% D.L. 80,00€                     

Cassa di previdenza 4% Coordi. Sic. 80,00€                     

B5 I.V.A. su spese tecniche D.L. (22%) 457,60€                   

I.V.A. su spese tecniche C. Sic. (22%) 457,60€                   

B6  SOMME A DISPOSIZIONE 28.071,55€             

B4 Economie da ribasso 87.634,78€             

Totale somme a disposizione 115.706,33€         

Totale 210.000,01€         

A2 Oneri per la sicurezza inclusi

Totale Oneri per la Sicurezza

totale netto



 4 

2. Di dover assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sul  sito Web dell’Unione dei Comuni Alto Cilento in 

adempimento del combinato disposto di cui al1’art. 37 del Dlgs. n. 33/2013 e del comma 32 dell’ 

art. 1 della Legge 190/2012 e smi; 

3. La presente determina viene trasmessa all’ufficio ragioneria e segreteria. 

 

Torchiara lì 03/04/2015 

                                  f.to 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del Dlgs 267/2000.  

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’intervento n° 1.09.05.03 

 

Torchiara lì 03/04/2015 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

f.to 

dott. Giuseppe Capozzolo 
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IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE 

 
Attesta la pubblicazione all’Albo Pretorio dal _______________ al _______________ 
 

 
IL RESPONSABILE 

 
_________________ 


