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Premesso che,
-

-

-

-

la Parte terza — Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche — del D.Lgs. 152/2008 stabilisce, al comma 1
dell’art. 53, le seguenti finalità: “Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare la
tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la
prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla
desertificazione”. In particolare, l’art. 53, comma 2, stabilisce ulteriormente che “Per il conseguimento
delle finalità di cui al comma I, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere
conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, nonché' preordinata alla loro
esecuzione…”;
l’art. 56 del medesimo D.Lgs. 152/2008, al comma 1 stabilisce che “Le attività di programmazione, di
pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità di cui all’articolo 53
riguardano...”, tra l’altro “g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall’erosione delle
acque marine ed il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi”
e il successivo comma 2 recita: “Le attività di cui al comma I sono svolte secondo criteri, metodi e
standard, nonché' modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque
competenti, preordinati, tra l’altro, a garantire omogeneità di: a) condizioni di salvaguardia della vita
umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni; b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei
beni, e di gestione dei servizi connessi.”;
il Settore Ambiente ha tra i suoi compiti istituzionali quello di assicurare l’esecuzione degli interventi
programmati di sviluppo e adeguamento infrastrutturale necessari per garantire la tutela del patrimonio
storico, culturale ed ambientale della Provincia di Salerno in ragione degli obiettivi assegnati dalla
Legge e dallo Statuto al Settore Ambiente stesso;
l’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, ha disciplinato l’assegnazione di
contributi agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di
messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento
energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti
di messa in sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione, nel limite di 85 milioni di euro per l’anno
2020;

per quanto alla premessa,
-

-

-

-

nell’anno 2010 il gruppo di progettazione composto da tecnici della Provincia di Salerno, dell’allora
Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele, dal Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e del
Comune di Camerota ha predisposto il Progetto Preliminare degli “Interventi di mitigazione del rischio
da erosione costiera e di recupero ambientale dei litorali di Centola e Camerota (SA)”, approvato con
delibera di Giunta Comunale n° 267 del 16/12/2010 del Comune di Camerota;
il Settore Ambiente, nell’ambito delle proprie prerogative istituzionali, in data 15/01/2020 ha presentato
ai sensi dell’articolo 1, comma da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 apposita istanza di
contributo relativo alla predisposizione del progetto definitivo per l’intervento di messa in sicurezza del
territorio a rischio idrogeologico denominato “Intervento per la mitigazione del rischio erosione costiera
e per il recupero ambientale dei litorali di Camerota e Centola” CUP H97C20000020001— costo
complessivo per la progettazione definitiva € 2.097.345,00, richiesta di contributo € 2.097.345,00;
con decreto del 31 Agosto 2020 del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle Finanze, l’Ente è stato ammesso a finanziamento ed occupa la posizione 361 della graduatoria, cui
all’allegato 2 di detto provvedimento, l’Ente ovvero è assegnatario di contributo in quanto nell’ambito
dell’ordine prioritario previsto dal comma 53 della legge di finanziamento. alla posizione 11. 361 della
progettazione dell’intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico presentato dalla
Provincia di Salerno — Settore Ambiente denominato: “Intervento per la mitigazione del rischio
erosione costiera e per il recupero ambientale dei litorali di Camerota e Centola”, CUP
H97C20000020001, Importo concesso € 2.097.345,00;
il Settore Ambiente ha stipulato un Accordo, ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L. 241/90, con il
C.U.G.Ri. che è in possesso di conoscenze, esperienze, capacità e strumentazione per lo svolgimento di
attività di ricerca applicata e consulenza nel ramo dell’Ingegneria Costiera e della Geomorfologia
costiera ed in particolare della provincia di Salerno, che prevede, tra l’altro, la consulenza scientifica alla
predisposizione del programma delle indagini, per la definizione dei rilievi topo-batimetrici, per la
ricerca di accumuli sabbiosi sottomarini (litoranei e di largo) da utilizzare per il ripascimento delle
spiagge in erosione nonché per gli studi e l'analisi idrodinamica e ondametrica delle sub unità
fisiografiche interessate dall’intervento in questione;
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di conseguenza,
-

è stato costituito con Decreto Dirigenziale n. 19 del 18/11/2020 il Gruppo di progettazione interno al
Settore Ambiente della Provincia di Salerno, che ha le competenze specifiche per la redazione del
progetto in parola;
per la realizzazione dell’intervento in questione, preliminarmente alla redazione del progetto definitivo,
il Gruppo di progettazione necessitando di una serie di complesse e correlate attività di indagine,
rilevazione di parametri ambientali e di studio, oltre a commento e analisi di risultati e ha predisposto il
“Piano delle indagini finalizzato alla predisposizione della progettazione definitiva” oltre a dotarsi del
supporto scientifico del Cu.Gr.I.;

Acquisito che,
-

-

-

-

la spesa de quo è interamente prevista nel quadro economico dell’intervento approvato con
determinazione a contrarre del Dirigente del Settore Ambiente e Urbanistica della Provincia di Salerno,
n. 120 del 26/11/2020 – CID 55053 denominato “Intervento per la mitigazione _del rischio erosione
costiera e per il recupero ambientale dei litorali di Camerota e Centola”, CUP H97C20000020001 e,
trova copertura con le risorse individuate con il citato decreto del 31 Agosto 2020 del Ministero
dell’Interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze;
con Determinazione n. 119 del 25/11/2020, C.I.D. 54981, è stato affidato al Consorzio InterUniversitario denominato Centro Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi
costituito tra l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e l’Università degli Studi di Salerno, con
sede legale presso l’Università degli Studi di Salerno in Fisciano (SA) alla via Giovanni Paolo II, 132 84084 Fisciano (SA), partita IVA/codice fiscale 02887320659 rappresentata dal Direttore, prof.
DOMENICO GUIDA nato Celle di Bulgheria (SA) il 20/09/1955 domiciliato per la carica presso la sede
del C.U.G.RI Il C.U.G.RI., il servizio relativo ad attività a supporto tecnico scientifico nonché
l’affiancamento al gruppo di progettazione interno della Provincia incaricato della progettazione
definitiva degli interventi di mitigazione del rischio da erosione costiera e di recupero ambientale dei
litorali dei comuni di Centola e Camerota (SA);
con Determinazione n. 120 del 26/11/2020. C.I.D. 55053, nell’ambito della determinazione a contrarre
si è impegnata la somma complessiva di 1'604'907,29 comprensiva di oneri, imposte e spese di
pubblicazione per l’attuazione dell’intervento, con imputazione sul capitolo 09022520 Bilancio 2020;
con Determinazione n. 157 del 16/12/2020 Registro generale n. 3432 del 18/12/2020, C.I.D. 55412, è
stato affidato il servizio di gestione e supporto della gara telematica per lo “Svolgimento di servizi di
indagine, rilievo e monitoraggio necessari al gruppo di progettazione interno della Provincia incaricato
della progettazione definitiva degli ‘Interventi di mitigazione del rischio da erosione costiera e di
recupero ambientale dei litorali dei comuni di Centola e Camerota (SA)’”, impegnando la somma
complessiva di € 2.074,00 IVA compresa, con imputazione sul capitolo 09022520 Bilancio 2020;
con Determinazione n. 156 del 16/12/2020 Registro generale n. 3433 del 18/12/2020, C.I.D. 55413, è
stato affidato il servizio di pubblicazione del Bando ed Esito della procedura per lo “Svolgimento di
servizi di indagine, rilievo e monitoraggio necessari al gruppo di progettazione interno della Provincia
incaricato della progettazione definitiva degli ‘Interventi di mitigazione del rischio da erosione costiera e
di recupero ambientale dei litorali dei comuni di Centola e Camerota (SA)’”, impegnando la somma
complessiva di € 2.216,79 omnicomprensiva, con imputazione sul capitolo 09022520 Bilancio 2020;

Considerato che:
-

-

-

con Determinazione n. 120 del 28/11/2020 Registro generale n. 3797 del 05/01/2021, C.I.D. 55053, è
stata indetta la procedura di affidamento dei lavori in questione dando applicazione ai principi e alle
disposizioni di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, così come
specificato in narrativa;
con la medesima n. 120 del 28/11/2020 Registro generale n. 3797 del 05/01/2021, C.I.D. 55053 è stata
impegnata la spesa massima complessiva derivante dalla realizzazione degli interventi previsti pari ad €
1'604'907,29 comprensiva di oneri, imposte e spese di pubblicazione per l’attuazione dell’intervento con
imputazione sul capitolo 09022520 ;
l’appalto è distinto dal CUP H97C2000020001 - CIG 8535202F7E;

Preso atto che:
-

il Bando/Disciplinare di Gara è stato pubblicato:
 sulla GUCE S255 del 31/12/2020;
 sulla GU n. 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici n.151 del 28-12-2020;
 sul BURC n. 5 del 11 Gennaio 2021;
 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it ;
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su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali;

Considerato che:
-

con Decreto Dirigenziale n. 6 datato 01/03/2021 del Settore “Ambiente e Urbanistica”, prot.
202100015955 di pari data, è stata nominata la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 D.Lgs.
n. 50/2016, a, per l’appalto del "Svolgimento di servizi di indagine, rilievo e monitoraggio necessari
al gruppo di progettazione interno della Provincia incaricato della progettazione definitiva degli
Interventi di mitigazione del rischio da erosione costiera e di recupero ambientale dei litorali dei
comuni di Centola e Camerota (SA)" CUP: H97C20000020001 – CIG 8535202F7E;

Visti
-

I Verbali della suddetta gara, che formano parte integrante del presente provvedimento: Verbale n. 1
(Seduta Pubblica) del 02/03/2021; Verbale n. 2 (Seduta Riservata) del 08/03/2021; Verbale n.3 (Seduta
Pubblica) del 09/03/2021;

Dichiarata
-

l’ammissione del concorrente ditta Hub Engineering Consorzio Stabile s.c.a.r.l. che ha ottenuto un
punteggio totale di 99.5772 e, pertanto, l’aggiudicazione definitiva in favore del concorrente Hub
Engineering Consorzio Stabile s.c.a.r.l. con sede in Roma, Via dei Lucchesi n.26 PI e CF 14208011008,
quale I classificato confermando la graduatoria finale stilata con verbale n. 3 redatto in data 09/03/2021,
per un importo al netto di IVA di € 1.011.446,91, al quale devono essere sommati gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 11.785,25 oltre iva come per legge.

Considerato:

- Che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’accertamento del possesso dei requisiti di carattere
generale dichiarati in sede di gara;
- Che, a seguito delle verifiche eseguite da questo Ente, visto l’esito positivo in merito ai requisiti generali
dichiarati in sede di gara, si dà atto dell’intervenuta efficacia della proposta di aggiudicazione in
favore dell’impresa Hub Engineering Consorzio Stabile s.c.a.r.l. con sede in Roma, Via dei Lucchesi n.26
PI e CF 14208011008, relativa all’appalto per lo “Svolgimento di servizi di indagine, rilievo e
monitoraggio necessari al gruppo di progettazione interno della Provincia incaricato della
progettazione definitiva degli Interventi di mitigazione del rischio da erosione costiera e di recupero
ambientale dei litorali dei comuni di Centola e Camerota (SA)” CUP: H97C20000020001 – CIG
8535202F7E ;
- Che, per quanto sopra, occorre impegnare l’importo contrattuale ammontante ad € 1.248.343,23 lordi e
omnicomprensivi , in favore dell’impresa Hub Engineering Consorzio Stabile s.c.a.r.l. con sede in
Roma, Via dei Lucchesi n.26 PI e CF 14208011008 che ha offerto il ribasso del 13,31% sull’importo
a base di gara;
- Che il Quadro Economico post gara – a seguito della proposta di aggiudicazione – è riportato nel
prospetto a seguire:
ID
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA POST GARA
Base d'appalto
Aggiudica
A
Importo a base d'asta
1 178 525,25 € 1 023 232,16 €
A.1
Servizi a Corpo Soggetti a ribasso
916 740,00 € 794 721,91 €
A.2
Forniture a corpo soggette a ribasso
250 000,00 € 216 725,00 €
A.3
Costi della sicurezza riferiti ai servizi
11 785,25 €
11 785,25 €
C
Somme a disposizione
857 672,83 € 823 752,46 €
C.1
Imprevisti
117 852,53 € 117 852,53 €
C.2
Spese Tecniche di consulenza tecnico scientifica
350 000,00 € 350 000,00 €
C.3
C.4.1

Spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità: piattaforma telematica

9 360,00 €
1 700,00 €

0,00 €
1 700,00 €

C.4.2
C.5

Spese per pubblicità: Bando ed esito
Spese per collaudo tecnico-amministrativo

3 000,00 €
6 760,00 €

1 817,04 €
0,00 €
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C.6

Spese tecniche relative all’incentivo di cui all’art.
113, comma 2, del codice

C.7
E

IVA al 22%
Economie
Riepilogo delle Imposte e dell'IVA di tutte le voci del
QE

2 216,79 €

23 570,51 €

366 783,51 € 328 812,38 €
0,00 € 189 213,47 €
2 036 198,08 € 2 036 198,08 €

atteso che,
-

-

in considerazione dell’avanzamento dello stato del procedimento si rende necessario disporre la
reimputazione contabile secondo il seguente quadro economico finanziario di seguito riportato;
la reimputazione è richiesta in considerazione dell’esigibilità delle predette somme;
pertanto, ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il settore
Economico - Finanziario, dovrà apportare le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il
fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, relativi all’intervento sopracitato come di
seguito rappresentato:
SPESA capitolo 09022520
Esigibilità Spesa

Rif.
QTE
C.2

Descrizione

impegni

Servizio relativo ad attività
a supporto tecnico
scientifico

20210000204

85 400,00 € CUGRI

0,00 €

85 400,00 €

0,00 €

C.2

Servizio relativo ad attività
a supporto tecnico
scientifico

20210000609

341 600,00 € CUGRI

0,00 €

341 600,00 €

0,00 €

A

Servizi e forniture
compresi costi della
sicurezza

20210000610

1 248 343,23 € HUB
Engineering

0,00 €

1 248 343,23 €

0,00 €

C.1

Imprevisti

0,00 €

143 780,09 €

0,00 €

C.6

Spese tecniche relative
all’incentivo di cui all’art.
113, comma 2, del codice

143 780,09 € HUB
Engineering
23 570,51 € Personale
Provincia

0,00 €

23 570,51 €

0,00 €

0,00 €
2 074,00 €
0,00 €
2 074,00 €

2 216,79 €
0,00 €
189 213,47 €
2 034 124,08 €
2 036 198,08 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

C.4.2
Pubblicazione bando
C.4.1
Gara Telematica
E
Economie di gara
TOTALI

20210000611
20200003515

importo lordo

fornitore

2 216,79 € LexMedia
2 074,00 € DigitalPA
189 213,47 €
2 036 198,08 €

2020

2021

2022

ENTRATA capitolo 40200520

ACCERTAMENTO N. 20200001054 DI € 2.097.345,00 - REVERSALE N. 20200003107 DI € 2.097.345,00

dato atto che,
-

-

-

la presente determinazione, secondo la mappatura dei processi amministrativi individuati dal PTPC
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) triennio 2016 — 2018 della Provincia di Salerno,
approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 3 del 28 gennaio 2016, è stimata a rischio
ALTO;
il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.4 e ss. della L.07/08/1990 n. 241 è l’arch. Angelo
Cavaliere e che non sussistono cause di incompatibilità né situazioni da cui possano insorgere obblighi
di astensione ai sensi del Codice di comportamento dell’Ente e alla vigente normativa in materia di
anticorruzione e di trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013);
il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio dell‘Ente ed in Amministrazione Trasparente
ai sensi del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 (Trasparenza) e della Legge 6 novembre 2012, n.
190 (Anticorruzione), anche ai fini della trasmissione delle informazioni all’ANAC ai sensi dell’art. 1,
comma 32, della medesima Legge n. 190/2012;
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attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e
s.m.i. e del “Regolamento recante la disciplina dei controlli interni”, approvato con D.C.P. n. 4 del
14.2.2013;
Visto,
-

-

Il D.Lgs. 112/1998 con il quale alcune funzioni dello Stato sono state decentrate alle regioni e agli enti
locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, tra queste le competenze attinenti alla
difesa del suolo e della costa che la Provincia di Salerno ha incardinato nel “Servizio Difesa suolo e
tutela delle acque” del Settore Ambiente che negli anni ha svolto attività di protezione e osservazione
delle zone costiere e monitoraggio, manutenzione e progettazione degli “specchi acquei”
il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull‘ordinamento degli enti locali”;
lo Statuto della Provincia, segnatamente le disposizioni sulle funzioni dei dirigenti;
il Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 107 del 26.08.2015 di approvazione della direttiva
“per l’esecuzione di lavori nonché per l’acquisizione di beni, servizi e forniture in economia (…)”
la Legge n. 136/2010 e smi, in materia di tracciabilità e, in particolar modo, l’art. 3;
la Legge n. 241/90;
il D.Lgs. 165/2001;
il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Amministrazione trasparente”;
il Regolamento Provinciale di Contabilità;
il Regolamento della disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio
Provinciale n.4 del 14.02.2013;
la Direttiva del Segretario Generale n. 3/2016 “Anticorruzione”;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Il Decreto del 31 agosto 2020 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’economia e
delle Finanze, con il quale il Settore Ambiente e stato ammesso al finanziamento alla posizione n. 361
per la progettazione definitiva dell’“Intervento per la mitigazione del rischio erosione costiera e per il
recupero ambientale dei litorali di Camerota e Centola”, segnatamente la tempistica da rispettare.
DETERMINA

1. Approvare la narrativa che precede che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione e si intende qui integralmente riportata, trascritta ed approvata in ogni sua parte;
2. Dare atto che l’intervento individuato nel programma biennale dei servizi e delle forniture dal codice
unico identificativo (CUI) V800003906502019000018, descrizione dell'intervento: “INTERVENTO
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO EROSIONE COSTIERA E PER IL RECUPERO
AMBIENTALE DEI LITORALI DI CAMEROTA E CENTOLA - PROGETTAZIONE DEFINITIVA”
di importo complessivo pari a € € 2.097.345,00.
3. Prendere atto
a. la spesa de quo è interamente prevista nel quadro economico dell’intervento approvato con
determinazione a contrarre del Dirigente del Settore Ambiente e Urbanistica della Provincia di
Salerno, n. 120 del 26/11/2020 – CID 55053 denominato “Intervento per la mitigazione _del
rischio erosione costiera e per il recupero ambientale dei litorali di Camerota e Centola”, CUP
H97C20000020001 e, trova copertura con le risorse individuate con il citato decreto del 31
Agosto 2020 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle
Finanze;
b. che, a seguito delle verifiche eseguite da questo Ente, visto l’esito positivo in merito ai requisiti
generali dichiarati in sede di gara, dichiarare l’efficacia della proposta di aggiudicazione in
favore dell’impresa Hub Engineering Consorzio Stabile s.c.a.r.l. con sede in Roma, Via dei
Lucchesi n.26 PI e CF 14208011008, relativa all’appalto per lo “Svolgimento di servizi di
indagine, rilievo e monitoraggio necessari al gruppo di progettazione interno della Provincia
incaricato della progettazione definitiva degli Interventi di mitigazione del rischio da erosione
costiera e di recupero ambientale dei litorali dei comuni di Centola e Camerota (SA)” CUP:
H97C20000020001 – CIG 8535202F7E;
c. per quanto sopra, impegnare l’importo contrattuale ammontante ad € 1.248.343,23 lordi e
omnicomprensivi, in favore dell’impresa Hub Engineering Consorzio Stabile s.c.a.r.l. con sede
in Roma, Via dei Lucchesi n.26 PI e CF 14208011008 che ha offerto il ribasso del 13,31%
sull’importo a base di gara;
4. di dare atto che la spesa è garantita con le risorse trasferite e che la spesa de quo è interamente prevista
nel quadro economico dell’intervento e trova copertura nelle somme di euro 2.097.345,00 relativa a
“Contributo MEF per spese di progettazione intervento erosione costiera e recupero ambientale litorale
Camerota-Centola, spese progettazione ex art.1, C.51, L.160/2019” accertata a valere sul CAP. E
40200520 Missione 09, Prog.02,Tit. 2, Macroag 02, ed incassata con reversale n 3107, esigibile nel
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Bilancio 2020, e che la procedura è individuata sul portale SIMOG con CIG 8535202F7E;
5. Approvare, sulla base dell’avvenuto espletamento di gara e della determinazione dell’importo
contrattuale come sopra, la rimodulazione del Quadro Economico complessivo dell’intervento in parola:
ID
A
A.1
A.2
A.3
C
C.1
C.2

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA POST GARA
Importo a base d'asta
Servizi a Corpo Soggetti a ribasso
Forniture a corpo soggette a ribasso
Costi della sicurezza riferiti ai servizi
Somme a disposizione
Imprevisti
Spese Tecniche di consulenza tecnico scientifica

Base d'appalto
1 178 525,25 €
916 740,00 €
250 000,00 €
11 785,25 €
857 672,83 €
117 852,53 €
350 000,00 €

Aggiudica
1 023 232,16 €
794 721,91 €
216 725,00 €
11 785,25 €
823 752,46 €
117 852,53 €
350 000,00 €

C.3
C.4.1

Spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità: piattaforma telematica

9 360,00 €
1 700,00 €

0,00 €
1 700,00 €

C.4.2
C.5

Spese per pubblicità: Bando ed esito
Spese per collaudo tecnico-amministrativo

3 000,00 €
6 760,00 €

1 817,04 €
0,00 €

C.6

Spese tecniche relative all’incentivo di cui all’art.
113, comma 2, del codice

2 216,79 €

23 570,51 €

C.7
E

IVA al 22%
Economie
Riepilogo delle Imposte e dell'IVA di tutte le voci del
QE

366 783,51 €
0,00 €
2 036 198,08 €

328 812,38 €
189 213,47 €
2 036 198,08 €

6. Prendere atto del Cronoprogramma delle attività tenuto conto del tempo utile per dare ultimati lavori,
come da capitolato Speciale di Appalto, decorrenti dalla data di consegna degli stessi, nel rispetto di
quanto stabilito dal punto 5.3 "Spese di investimento" dell’Allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria" al D.Lgs. n. 118/2011, e di registrare, altresì, gli ulteriori
impegni derivanti dall’approvazione del suindicato quadro economico, ciascuno per il proprio importo
della rispettiva voce di “somme a disposizione” come di seguito:
SPESA capitolo 09022520
Esigibilità Spesa
Rif.
QTE
C.2

Descrizione

impegni

Servizio relativo ad attività
a supporto tecnico
scientifico

20210000204

85 400,00 € CUGRI

0,00 €

85 400,00 €

0,00 €

C.2

Servizio relativo ad attività
a supporto tecnico
scientifico

20210000609

341 600,00 € CUGRI

0,00 €

341 600,00 €

0,00 €

A

Servizi e forniture
compresi costi della
sicurezza

20210000610

1 248 343,23 € HUB
Engineering

0,00 €

1 248 343,23 €

0,00 €

C.1

Imprevisti

0,00 €

143 780,09 €

0,00 €

C.6

Spese tecniche relative
all’incentivo di cui all’art.
113, comma 2, del codice
Pubblicazione bando
Gara Telematica
Economie di gara

143 780,09 € HUB
Engineering
23 570,51 € Personale
Provincia

0,00 €

23 570,51 €

0,00 €

0,00 €
2 074,00 €
0,00 €
2 074,00 €

2 216,79 €
0,00 €
189 213,47 €
2 034 124,08 €
2 036 198,08 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

C.4.2
C.4.1
E
TOTALI

20210000611
20200003515

importo lordo

fornitore

2 216,79 € LexMedia
2 074,00 € DigitalPA
189 213,47 €
2 036 198,08 €

2020

2021

ENTRATA capitolo 40200520
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2022

ACCERTAMENTO N. 20200001054 DI € 2.097.345,00 - REVERSALE N. 20200003107 DI € 2.097.345,00

7. Imputare la somma di cui al punto precedente facendo riferimento ai seguenti elementi della
transazione elementare, come definito dall’allegato 7 del D.Lgs. n. 118/2011:
MISSIONE

PROGR.

TITOLO

MACRO
AGGREGATO

PIANOFIN IV LIVELLO

COFOG

COFOG_DESCRIZIONE

TRANSIZ.UE

09

02

2

02

U.2.02.03.05.001

05.4

Protezione dell’ambiente

8

8. Dato Atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.4 e ss. della L.07/08/1990 n. 241 è
l’arch. Angelo Cavaliere e che non sussistono cause di incompatibilità né situazioni da cui possano
insorgere obblighi di astensione ai sensi del Codice di comportamento dell’Ente e alla vigente normativa
in materia di anticorruzione e di trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013);
9. Rilevare che la presente determinazione, secondo la mappatura dei processi amministrativi individuati
dal PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) Triennio 2018/2020 della Provincia di
Salerno, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 31/01/2018, è stimata a rischio
ALTO;
10. Stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio dell'Ente ed in
Amministrazione Trasparente ai sensi del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 (Trasparenza) e
della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Anticorruzione), anche ai fini della trasmissione delle
informazioni all’ANAC ai sensi dell’art. 1, comma 32, della medesima Legge n. 190/2012;
11. Inviare il presente atto al Settore Finanziario dell’Ente e al Segretario Generale per quanto di rispettiva
competenza, anche al fine della successiva pubblicazione all’Albo dell’Ente.
LIMITE INFERIORE DELLA DETERMINA - EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Intervento per la mitigazione _del rischio erosione costiera e per il recupero ambientale dei litorali di
Camerota e Centola - Determina CID n. 54981
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Determinazione a Contrarre per servizi di indagine, rilievo e monitoraggio per gli "Interventi di mitigazione
del rischio da erosione costiera e di recupero ambientale litorale Camerota Centola" - CUP
H97C2000020001 - CIG 8535202F7E - Determina CID n. 55053
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- "Servizi di indagine, rilievo e monitoraggio per gli "Interventi di mitigazione del rischio da erosione costiera
e di recupero ambientale litorale Camerota Centola" - CUP H97C2000020001 SMART-CIG Z1A2FD0BB8 Impegno Gara Telematica - Determina CID n. 55412
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- "Servizi di indagine, rilievo e monitoraggio per gli "Interventi di mitigazione del rischio da erosione costiera
e di recupero ambientale litorale Camerota Centola" - CUP H97C2000020001 SMART-CIG Z2A2FD0A26 Impegno Spese Pubblicazione - Determina CID n. 55413
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- 2021_01.Verbale n. 1 2021-03-02 - conforme all'originale
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- 2021_02.Verbale n. 2 2021-03-08 - conforme all'originale
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- 2021_03.Verbale n. 3 2021-03-09 - conforme all'originale
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: 8535202F7E - Fase: Impegno - CUP: H97C2000020001
AVCP - Data: 02/03/2021 Procedura: 01-PROCEDURA APERTA

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente
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________________________

________________________

________________________
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA:
In relazione al disposto degli articoli 147-bis, comma 1 e 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa.
SI IMPEGNA la spesa di € 1.248.343,23 su cap. 09022520, miss. 09, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.03.05.001, cofog 05.4, ue 8, siope ,
impegno n. 20210000610 Comp.
SUB. 01
AGGIUDICA Servizi e forniture (compresi sicurezza) € 1.023.232,16+IVA 22%
DURC PROT. INPS_25778804 SCAD. 11/08/2021 - REGOLARE
FIN. CONTRIBUTO EX
AERT.1 C.51 L.160/2019 SPESE PROGETTAZIONE - VINCOLO 2020SPROG- ACC. N.
20200001054- REV. N. 20200003107/2020 DI € 2.097.345,00
SI IMPEGNA la spesa di € 143.780,09 su cap. 09022520, miss. 09, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.03.05.001, cofog 05.4, ue 8, siope ,
impegno n. 20210000610 Comp.
SUB. 02
Imprevisti
FIN. CONTRIBUTO EX AERT.1 C.51 L.160/2019 SPESE PROGETTAZIONE - VINCOLO 2020SPROG- ACC. N.
20200001054- REV. N. 20200003107/2020 DI €
2.097.345,00
SI IMPEGNA la spesa di € 23.570,51 su cap. 09022520, miss. 09, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.03.05.001, cofog 05.4, ue 8, siope ,
impegno n. 20210000610 Comp.
SUB. 03
Spese tecniche relative per incentivo
FIN. CONTRIBUTO EX AERT.1 C.51 L.160/2019 SPESE PROGETTAZIONE - VINCOLO 2020SPROG- ACC. N.
20200001054- REV.
N. 20200003107/2020 DI € 2.097.345,00
SI IMPEGNA la spesa di € 189.213,46 su cap. 09022520, miss. 09, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.03.05.001, cofog 05.4, ue 8, siope ,
impegno n. 20210000610 Comp.
SUB. 04
Economie di gara
ALTRI IMPEGNI GIA' ASSUNTI: IMP. 20210000204 € 341.600,00; IMP. 20210000609 € 85.400,00; IMP. 20210000611 € 2.216,79; IMP.
20200003515 € 2.074,00
FIN. CONTRIBUTO EX AERT.1 C.51 L.160/2019 SPESE PROGETTAZIONE - VINCOLO 2020SPROG- ACC. N.
20200001054- REV. N. 20200003107/2020 DI €
2.097.345,00

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile
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Il Dirigente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico della
Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________
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