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COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

DETERMINA 
 

N. 273/  del 16/03/2020 

 

 

OGGETTO: 

Lavori di recupero e sistemazione scogliera Marina di Cassano - procedura aperta ai sensi dell’art. 60 

comma 1 del d. lgs. 50/2016 su Piattaforma Telematica TUTTOGARE, da aggiudicarsi ai sensi 

dell’articolo 95 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 – Determina di Indizione ed approvazione 

documentazione di gara. 

CIG: 8229006692 - CUP: H14F06000030002 

 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

RICHIAMATA la proposta di determinazione n 273 del 16/03/2020; 

 

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per 

l’adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell’11/06/2009,  è stata acquisita 

attestazione di regolare istruttoria  del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione 

nel relativo prospetto allegato; 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° 

comma, del D.Lgs. 267/2000,   

 

 

Premesso che: 

o la G.C. con atto n. 134 del 13/11/2015 ha proceduto, tra l’altro, a modificare 

l’organigramma del Comune; 

o la materia della presente determina rientra tra le competenze dell’Unità, giusto il disposto 

di cui all’atto di G.C. innanzi richiamato; 

o con Decreto Sindacale prot. n. 6991 del 19/04/2019 è stato conferito all’ing. Antonio 

Provvisiero incarico di posizione organizzativa della VI Unità Organizzativa del Comune di 

Sant’Agnello; 

o con deliberazione G.C. n.177 del 02.05.2001 venne approvato progetto preliminare, 

redatto dall’UTC, relativo al recupero ed alla sistemazione della scogliera di Marina di 

Cassano, notevolmente danneggiata da violente e reiterate mareggiate; 

o l’iter amministrativo per la rimozione del vincolo paesaggistico occorrente per rendere 

cantierabili gli interventi progettati si rivelò particolarmente lungo ed articolato, in 

ragione dell’iniziale diniego opposto dalla competente Soprintendenza, e della 

conseguente impugnazione ad opera del Comune in sede giurisdizionale amministrativa, 



fino alla sentenza del Consiglio di Stato che, nel 2005, annullò detto diniego, con 

conseguente piena efficacia dell’autorizzazione paesaggistica emessa con riferimento al 

progetto suddetto; 

o nel frattempo, nelle more dell’ulteriore sviluppo progettuale, il Comune di Sant’Agnello 

aveva comunque ottenuto un primo finanziamento di €. 1.170.000,00 in esito alla 

partecipazione, in forma associata con il Comune di Piano di Sorrento, alla procedura 

selettiva di cui all'Avviso pubblico per manifestazioni di interesse per studi di fattibilità 

relativi allo sviluppo della portualità turistica della Regione Campania, indetta con decreto 

dirigenziale dell'A.G.C. Trasporti e Viabilità della Regione Campania n.442 del 28/3/2003, 

per l'intervento denominato “Riqualificazione arenile e attrezzature per la balneazione 

con adeguamento dello sbocco a mare dell'alveo San Giuseppe - I002SAG” ed un altro di 

importo pari ad € 1.600.000,00 per l'intervento denominato “Riqualificazione e recupero 

della destinazione balneare della spiaggia di Caterina - 1003SAG; 

o con delibera G.C. n.150 del 6/7/2006 venne poi approvato il progetto esecutivo dei lavori 

in questione, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, con la collaborazione esterna dell’ing. 

Antonino Fiodo, resa in esito a specifico incarico conferito con determina del Funzionario 

Direttivo della 6° e 7° U.O. n. 127 del 11/10/2005, per un importo complessivo pari ad € 

3.098.741,39, per il quale il Comune ottenne finanziamento dalla Regione Campania 

nell’ambito del Protocollo aggiuntivo all’Accordo di Programma quadro “Infrastrutture 

per i Sistemi Urbani”; 

o tale progetto era tuttavia riferito al recupero e sistemazione solo di parte della scogliera in 

questione, atteso che nel lungo protrarsi dei tempi amministrativi, per le cause suindicate, 

si era verificato un considerevole aumento dei prezzi dei materiali e delle lavorazioni 

occorrenti; 

o per il necessario completamento dell’intervento, venne pertanto conferito nuovo incarico 

all’UTC, che, sempre in collaborazione con l’Ing. Fiodo, predispose apposito progetto, 

riferito al recupero e sistemazione della restante parte della scogliera in oggetto, per un 

importo complessivo pari a € 6.350,000,00, che venne esaminato ed approvato dalla 

Giunta Comunale con delibera n. 189 in data 21/09/2006; 

o per tale progetto veniva inoltrata istanza di finanziamento alla Regione Campania senza 

alcun esito; 

o con decreto del dirigente per la Mobilità della Regione Campania n. 46 del 24 

maggio2018, emesso in attuazione della deliberazione G.R. n.109 del 27.02.2018, come 

modificata dalla successiva delibera G.R. n.286 del 15.05.2018, è stato approvato l'avviso 

pubblico “Manifestazione di interesse alla presentazione di progetti relativi alla messa in 

sicurezza e potenziamento dei porti regionali, a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui 

alla delibera CIPE 54/2016, sul POR FESR 2014/2020 e sul POC 2014/2020”, recante, in 

allegato, il modello di domanda e il formulario per la presentazione da parte degli Enti 

Locali, sia in forma singola che associata, delle relative istanze; 

o con delibera G.R. n. 395 del 19.06.2018 è stato poi chiarito che relativamente agli 

interventi ed alle risorse finanziarie indicate dal predetto avviso pubblico, gli Enti Locali 

interessati avrebbero potuto presentare, in forma singola o associata, domanda per 

l’ammissione a finanziamento di un solo progetto d’intervento, anche articolato in lotti 

funzionali, sui porti di interesse regionale; ed ancora che - al fine di assicurare il 

finanziamento del maggior numero possibile di interventi ritenuti meritevoli – si sarebbe 

proceduto all’ammissione di un solo progetto per beneficiario e, nel caso di progetti 

articolati per lotti, di un solo lotto; 

o con successivo decreto dirigenziale n. 54 del 27.06.2018, si è provveduto ad apportare 

all’avviso pubblico come sopra emesso le modifiche occorrenti per l’adeguamento agli 



indirizzi contenuti nella precitata delibera G.R. n.395 del 19.06.2018, ed a stabilire il 

nuovo termine di scadenza per la presentazione delle candidature alla data del 31 luglio 

2018 ore 12,00; 

o l’Amministrazione comunale, nell’intento di partecipare alla “manifestazione di interesse 

alla presentazione di progetti relativi alla messa in sicurezza e potenziamento dei porti 

regionali” di cui al precitato avviso pubblico, ha chiesto ai progettisti di procedere ad 

idoneo aggiornamento dei prezzi indicati dal precitato progetto esecutivo di 

completamento approvato nel 2006 in base al Prezzario dei lavori pubblici in Campania in 

vigore al 2018; 

o con deliberazione G.C. n.11 del 25/7/2018 è stato approvato quindi il progetto esecutivo 

ed il quadro economico di seguito riportato, relativo al Recupero e sistemazione scogliera 

Marina di Cassano, solo per la candidatura prevista dalla manifestazione di interesse alla 

presentazione di progetti relativi alla messa in sicurezza e potenziamento dei porti 

regionali a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera CIPE 54/2016, sul POR 

FESR2014/2020 e sul POC 2014/2020, dall’importo complessivo di € 7.837.138,92 così 

suddiviso: 

 

o L’opera in oggetto è stata finanziata con fondi POR FESR Campania 2014/2020 Asse 7 - 

O.S. 7.2; 

o Il progetto approvato con la richiamata delibera n. 11 del 25/7/2018 era privo della 

validazione e del parere della competente Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Meridionale; 

o L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale con propria nota prot.n. 

12963 del 18/10/2019 ha espresso il proprio parere sul progetto; 

o a seguito dell’acquisizione del predetto parere, si è proceduto alla validazione del 

progetto, con apposita procedura conclusasi il 23/10/2019, con verbale prot. 18008; 

o il progetto esecutivo, come da ultimo riadeguato ed aggiornato mediante l’acquisizione 

dei pareri previsti dalle vigenti normative e validato, è stato riapprovato con delibera di 

G.C. n. 109 del 24.10.2019; 

o occorre procedere all’indizione della procedura di gara, al fine di rispettare il 

cronoprogramma delle attività consegnato alla Regione Campania; 

 

Considerato che: 

o l’importo a base di gara supera le soglie di cui all’art. 35 del d. lgs. 50/2016; 



o si è pertanto proceduto a pubblicare gli estratti dell’avviso di bando pubblico su GUUE e 

GURI, oltre a BUR Regione Campania, 1 quotidiano a diffusione nazionale ed 1 a diffusione 

locale; 

o per effetto dell’art. 40 e 58 del d. lgs. 50/2016 la procedura deve espletarsi in modalità 

interamente telematica; 

o ai sensi del comma 4 dell’art. 37 del d. lgs. 50/2016, il Comune di Sant’Agnello ha aderito 

alla Centrale di Committenza della Penisola Sorrentina; 

 

Dato Atto che: 

o il progetto esecutivo in esame – per il quale è stato acquisito il  Codice Unico di Progetto 

(C.U.P.) numero  H14F06000030002 - risulta immediatamente cantierabile in quanto 

dotato di tutti i pareri prescritti dalla normativa, ed è già stato sottoposto a verifica e 

validazione,  come per legge, ed è corredato da idoneo cronoprogramma dei lavori; 

o la spesa è finanziata totalmente dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 195 

del 13.12.2019 della Regione Campania, Dipartimento 50, Direzione Generale n. 8 e 

U.O.D. 3; 

o per l'affidamento degli appalti della fornitura di cui trattasi è stata prevista 

l’aggiudicazione con il criterio previsto dall’art. 95 comma 2 D.Lgs 50/2016; 

 

Precisato che: 

o la presente determinazione, non comportante impegno di spesa, si perfezionerà con la 

successiva approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria che ne determinerà l’esecutività, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

o la spesa è finanziata totalmente dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 195 

del 13.12.2019 della Regione Campania, Dipartimento 50, Direzione Generale n. 8 e 

U.O.D. 3 e trova copertura in entrata sul cap. 42701 ed in uscita sul cap. 364501 per 

l’importo di quadro economico pari ad € 7.837.138,92; 

o ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, comma 4, del D.L. n. 

187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il codice identificativo di Gara (CIG), 

all’ANAC: 8229006692; 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno: 

o per l’importo stimato,  affinché siano assicurati i principi di economicità, efficacia e 

proporzionalità, nonché al valore e alle caratteristiche della fornitura, la fattispecie 

procedimentale adeguata ad assicurare l’ottimale contemporaneo sia quella dell’art. 60 

comma 1 del d. lgs. 50/2016, indire una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del 

d. lgs. 50/2016 su piattaforma Telematica TUTTOGARE presso la Centrale di Committenza 

della Penisola Sorrentina, per i lavori di RECUPERO E SISTEMAZIONE SCOGLIERA MARINA 

DI CASSANO; 

o per la procedura sarà utilizzato la piattaforma telematica della Centrale Unica di 

Committenza della Penisola Sorrentina, in ottemperanza agli artt. 35, 37, 40 e 58 del d. 

lgs. 50/2016; 

o per l'affidamento degli appalti di lavori di cui trattasi è ammessa l’aggiudicazione con il 

criterio previsto dall’art. 95 comma 2 D.Lgs 50/2016; 

 

Visti e Richiamati: 

o l’art. 32, comma 2 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 il quale dispone che: “Prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 



propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

o l’art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 – T.U.E.L. - il quale dispone che l’affidamento in 

questione dovrà essere effettuato mediante contratto di appalto previa adozione di 

determinazione a contrattare indicante: 

A. il fine che il contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

B. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

o il D.Lgs. n. 267/2000; 

o il D.Lgs. n. 50/2016 

o lo Statuto Comunale; 

o il Regolamento Comunale per l’adozione delle determinazioni; 

 

D E T E R M I N A 

o di richiamare tutto quanto in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

o di indire una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del d. lgs. 50/2016 su 

piattaforma Telematica TUTTOGARE presso la Centrale di Committenza della Penisola 

Sorrentina, per i lavori di RECUPERO E SISTEMAZIONE SCOGLIERA MARINA DI CASSANO; 

o di stabilire quale termine per la ricezione delle offerte telematiche le ore 12.00 del 

23.04.2020; 

o che la procedura di gara sarà affidata con il criterio previsto dall’art. 95 comma 2 del d. 

lgs. 50/2016; 

o di approvare la documentazione di gara predisposta (bando, disciplinare, istanza e 

dichiarazioni, dgue) che saranno utilizzati per la procedura di gara; 

o di dare atto che la spesa è finanziata totalmente dalla Regione Campania con Decreto 

Dirigenziale n. 195 del 13.12.2019 della Regione Campania, Dipartimento 50, Direzione 

Generale n. 8 e U.O.D. 3 e trova copertura in entrata sul cap. 42701 ed in uscita sul cap. 

364501 per l’importo di quadro economico pari ad € 7.837.138,92; 

o che è stato richiesto all’ANAC il CIG 8229006692, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, 

come modificata dall’art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla L. 217/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

o dare atto che le istanze di partecipazione, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 

17.02.2020 sulla piattaforma Telematica TUTTOGARE della Centrale Unica di Committenza 

della Penisola Sorrentina; 

o di dare atto che l’ing. Mario Langella è il Responsabile del procedimento. 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

(Delibera di GC n. 92 dell’11/02/2009) 

 



 

 ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI 

SENSI DELL’ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000 

        

Sant’Agnello,                    

 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 
 

 
 

Dati di sintesi relativi alla determina N.  /  

 
 CODICE SIOPE                         

 CODICE CIG                             

 CODICE CUP                             

 DURC da acquisire 

 DURC rilasciato in data              

Dati contabili 

 CONTO DEDICATO                  

 CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09      

 

 ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI 

 

Atto relativo ad affidamento di incarico professionale 

 

 Pubblicato sul sito 

 Inserito nel programma annuale degli incarichi 

 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T T E S T A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 
 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell’Ente. 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 

                                           

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

PROVVISIERO ANTONIO;1;137435909155830777772318181237596527330
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Lavori di recupero e sistemazione scogliera Marina di Cassano - Lavori di completamento  Accertamento di entrata ed
approvazione impegno di spesa

SIOPE: 2.02.01.09.0119.01.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 3645012020

3.043.561,30Importo:27/12/2019Data:2020 78/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

8229006692C.I.G.:

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE  SCOGLIERA MARINA DI CASSANO - POR FESR
2014/2020 - POC 2014/2020

C.U.P.: H84C06000020002
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.011 Infrastrutture portuali e aeroportuali

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Lavori di recupero e sistemazione scogliera Marina di Cassano - Lavori di completamento  Accertamento di entrata ed
approvazione impegno di spesa

DETERMINA LAVORI PUBBLICI NR. 114 DEL 27/12/2019Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.02.01.09.0119.01.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 3645012020

4.793.577,62Importo:27/12/2019Data:2020 86/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

8229006692C.I.G.:

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE  SCOGLIERA MARINA DI CASSANO - POR FESR
2014/2020 - POC 2014/2020

C.U.P.: H84C06000020002
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.011 Infrastrutture portuali e aeroportuali
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ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: Lavori di recupero e sistemazione scogliera Marina di Cassano - Lavori di completamento  Accertamento di entrata ed
approvazione impegno di spesa

REGIONE CAMPANIADebitore:

SIOPE: 4.02.05.03.001         4.0200.05Codice bilancio:

Capitolo: 4207012020

3.043.561,30Importo:27/12/2019Data:2020 5Accertamento di entrata2020ESERCIZIO:

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SCOGLIERA MARINA DI CASSANO - POR FESR
2014/2020 - POC 2014/2020

Piano dei conti f.: 4.02.05.03.001 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: Lavori di recupero e sistemazione scogliera Marina di Cassano - Lavori di completamento  Accertamento di entrata ed
approvazione impegno di spesa

DETERMINA LAVORI PUBBLICI NR. 114 DEL 27/12/2019Atto Amministrativo:
REGIONE CAMPANIADebitore:

SIOPE: 4.02.05.03.001         4.0200.05Codice bilancio:

Capitolo: 4207012020

4.793.577,62Importo:27/12/2019Data:2020 9Accertamento di entrata2020ESERCIZIO:

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SCOGLIERA MARINA DI CASSANO - POR FESR
2014/2020 - POC 2014/2020

Piano dei conti f.: 4.02.05.03.001 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mariano Aversa

 SANT'AGNELLO li, 16/03/2020
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