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COMUNE DI FORIO 
Provincia di Napoli 

     
SETTORE RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE 

Piazza Municipio n.9 – 80075 Forio                                                                       P.I.: 01368590632 – C.F.: 83000990636 
e-mail: ragioneria@comune.forio.na.it                                                                                                                 tel.0813332914 – fax.0813332942 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 
 
 

N.   102      FIN.                                                                          SEDUTA del     07.06.2011__  
 
 

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio da erosione costiera - 
litorale di Citara – tratto prospiciente ristorante “il Galeone. Approvazione II SAL e 
liquidazione fattura. 

 
PREMESSO: 

 
- che in seguito a ripetute e forti mareggiate è in atto un importante fenomeno di erosione 

costiera lungo la porzione nord del litorale di Citara con la conseguente scomparsa pressoché 

totale dell’arenile talchè i marosi, frangendo direttamente sulle strutture prospicienti il predetto 

tratto di litorale, hanno provocato diffusi dissesti alle stesse; 

 
CONSIDERATO: 

 
- che tale circostanza determina pericolo per la pubblica e privata incolumità;  
 
- che necessita procedere all’esecuzione di urgenti opere di ripristino, consistenti 

sostanzialmente nella realizzazione, in aderenza alle strutture danneggiate, di una scogliera 
provvisoria in massi naturali di II categoria; 

 
- che ricorrono pertanto le premesse di cui al comma 1 dell'art. 147 del Regolamento D.p.r. 

554/99, come da verbale di somma urgenza redatto in data 13.02.2008; 
 
- che si è resa disponibile ed è presente sul luogo l'Impresa AERRE Costruzioni Srl, con sede in 

Via dei Gozzadini n.42 in Roma, P.I. 04149081210; 
 
- che, attesa l’urgenza e vista l’indisponibilità di personale tecnico di questo Ente, si ritiene 

opportuno, affidare la redazione della Perizia definitiva e la relativa Direzione dei Lavori all’Ing. 
Luca De Girolamo avendo lo stesso già svolto incarichi similari al presente; 

 
- che si sono concordati preliminarmente con la citata Impresa i seguenti prezzi unitari, dedotti 

dal vigente “Prezzario dei Lavori Pubblici - Edizione 2007” approvato con delibera della 
“GIUNTA REGIONALE CAMPANIA” n. 2184 29 dicembre 2006 pubblicato sul “Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania numero speciale del 02 Marzo 2007” con applicazione di un ribasso 
pari al 5% (cinque per cento): 

 
Voce elementare Unità misura  Prezzo unitario 
Scogli di 2^ categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e t € 28,03 
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3.000 kg 

Sovrapprezzo per lavori da svolgersi nelle isole del 
Golfo di Napoli  ( Percentuale 25 % ) 

t €   7,01 

 
- che pertanto, come definito consensualmente e preventivamente con le parti interessate, 

l’importo dei lavori e delle spese tecniche, in via sommaria, si stima secondo il seguente 
Quadro Economico: 

A) € 47 800,00

B.1) Oneri della sicurezza inclusi nelle lavorazioni € 100,00

B.2) Oneri della sicurezza c.d. speciali € 400,00

B) € 500,00

TOTALE (A+B.2) € 48 200,00

C)

C.1) € 2 400,00

C.2) € 7 730,00

C.3) € 11 666,00

€ 21 796,00

€ 69 996,00

€ 70 000,00

Importo lavori 

Oneri totali per la sicurezza non soggetti a ribass o d'asta

Spese generali e tecniche 

Somme a disposizione

Imprevisti (circa 5% A+B.2)

TOTALE C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

IN CIFRA TONDA

IVA (20% A+B.2+C.1+C.2)

 
 
 VISTO: 
 
- il D. Lgs. N. 163 del 2006;  
 
- il D.P.R. n. 554 del 21.12.1999 – Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di 

lavori pubblici; 
 
- il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145 in data 19.04.2000 di adozione del regolamento 

recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici; 
 
DATO ATTO: 
- che alla suddetta spesa si farà fronte con i fondi di cui al finanziamento Ministero dell’Ambiente 

pari ad euro 70.000,00, da rendicontare allo stesso così come richiesto con nota prot.DPN – 
2008 – 0000091 del 02.01.2008; 

 
- che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l’amministrazione, in quanto dedotti dal 

vigente prezzario e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità 
in esecuzione; 

 
- che l’impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori; 
 
- che il tecnico incaricato ha dichiarato di accettare l’incarico; 
 
- che con determinazione dirigenziale n.7 del 13.02.2008 è stata dichiarata la somma urgenza ed 

è stato  affidato il lavoro in questione alla ditta  AERRE Costruzioni Srl, con sede in Via dei 
Gozzadini n.42 in Roma, P.I. 04149081210; 
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- che a seguito di tale affidamento è stata approvata idonea progettazione con delibera di G.M. 
n.134 del 27.06.2008, e successivamente sono stati acquisiti i pareri necessari all’esecuzione di 
tali opere; 

 
- che in data 7 giugno 2010 sono stati consegnati i lavori di cui in oggetto; 
 
- che in data 21 giugno 2010 si è proceduto a sospendere i lavori, causa la necessità di adottare 

gli atti necessari a prendere atto della nuova situazione ambientale venutasi a creare a seguito 
del ripascimento naturale di parte del litorale interessato all’erosione; 

 
- che con determinazione dirigenziale n.144 del 7.09.2010 si è provveduto ad approvare il I stato 

di avanzamento per i lavori in questione, per euro 18.800,00 oltre IVA; 
 
- che in data 14.02.2011 il Direttore dei Lavori, ha prodotto il II Sal dell’opera in questione per 

un importo di euro 36.360,00 compreso IVA; 
 
- Vista la fattura della ditta Aerre Costruzioni Srl, n.2 del 17.02.2011 di euro 36.360,00 compreso 

Iva; 
 
Ritenuto dover liquidare tale fattura per l’importo lordo di euro 36.360,00; 
 
Assicurata la copertura finanziaria per tale spesa al cap.19994, impegno 1058/07; 
   
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato,  
1) di prendere atto ed approvare il II Sal presentato dal Direttore dei Lavori Ing. Luca De 
Girolamano, relativo ai lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio da erosione costiera 
– litorale di Citara – tratto prospiciente il ristorante “Il galeone”, per euro 36.360,00 compreso Iva; 
 
2) di predente atto e liquidare la fattura n. 2 del 17.02.2011 di euro 36.360,00 compreso Iva in 
favore della ditta AERRE Costruzioni Srl; 
 
3) di imputare la spesa al cap.19994 impegno 1058/07; 

 Il Capo V Settore    Il Capo Settore Ragioneria e Tributi    

 Ing. Giovangiuseppe Iacono         Dott. Vincenzo Rando   

     

 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 151,  
del D.Lgs. 267/00, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
NOTE:________________________________________________________________________________________ 
 
Forio, lì _07.06.2011__________ 
                                                                                                  IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  
        Dr. Vincenzo Rando 

 

   


