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SCHEMA 

Convenzione per l’incarico di attività di progettazione, direzione del servizio, coordinamento e 

supervisione della realizzazione di una teca espositiva da installare all’interno della Stazione Marittima 

di Salerno.  

CIG: ______________ 

 L’anno duemilaventi il giorno _________ del mese di _______________, presso la sede dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – Ufficio Territoriale Portuale di Salerno alla via Roma, 29.  

TRA 

l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – Ufficio Territoriale di Salerno (C.F. 95255720633), di 

seguito chiamata ADSP MTC - UTS, nella persona dell’Ing. Francesco Messineo, Segretario Generale della stessa 

Autorità, nato a Salerno (SA) il 09/06/1968, C.F. MSSFNC68H09H703L e domiciliato per la carica presso la 

sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale in Piazzale Pisacane snc, int. Porto Napoli 80133 

- Napoli;  

E 

L’Arch. Antonio Mangone, nato a Caracas (Venezuela) il 24.01.1964, con sede in Salerno alla Via S. Pio da 

Pietralcina, 11, C.F.: MNGNTN64A24Z614L/ P.I.: 03145020651, iscritto all’albo degli architetti della provincia 

di Salerno n. 967, dal 07.09.1993;  

PREMESSO 

 

1) che, con Determina n. _____ del ___________, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha 

conferito all’Arch. Antonio Mangone l’incarico di svolgere l’attività di progettazione, direzione del servizio, 

coordinamento e supervisione della realizzazione di una teca espositiva all’interno della Stazione Marittima di 

Salerno;  

2) che con la medesima Determina si è disposto di regolare i rapporti tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale ed il suddetto tecnico con la presente Convenzione;  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO 

Art. 1: Premessa  

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

Art. 2: Affidamento e oggetto dell’incarico  

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, come sopra rappresentata, affida all’Arch. Antonio 

Mangone, (di seguito Tecnico), che accetta ai patti ed alle condizioni contenuti nei successivi articoli, l’incarico di 

cui al punto 1 della premessa.  

 L’incarico comprende: 

1. rilievo grafico e fotografico dell’area di posizionamento della teca; 

2. progettazione in scala con pianta, prospetti, render ed eventuali particolari costruttivi; 
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3. redazione di relazione tecnica illustrativa, corredata da specifiche tecniche dell’intera fornitura e posa in 

opera; 

4. computo metrico preventivo; 

5. direzione del servizio.  

Art. 3: Modalità di espletamento dell’incarico  

L’incarico dovrà essere espletato in conformità della vigente normativa di legge e secondo quanto stabilito nella 

presente convenzione. In particolare, al tecnico viene richiesta una presenza ed alta sorveglianza in loco durante 

le operazioni di montaggio e posa in opera della teca all’interno della Stazione Marittima di Salerno, come da 

sopralluogo effettuato. Il tecnico, inoltre, dovrà trasmettere a questo Ente un elenco di minimo n. 3 ditte dello 

specifico settore merceologico, preferibilmente campane al fine di promuovere la produzione locale. Il tecnico 

dovrà specificare i requisiti tecnici generali delle ditte individuate, da invitare alla successiva presentazione di 

offerte.  

Art. 4: Compenso  

Il compenso per l’espletamento del presente incarico, calcolato forfettariamente, ammonta complessivamente ad 

€ 2.080,00 (euro duemilaottanta/00) comprensivo di oneri di cassa previdenziale al 4%, escluso IVA ai sensi 

della L. 190/2014 e s.m.i. (regime forfettario).  

Art. 5: Tempi di espletamento dell’incarico  

Il periodo dell’incarico decorre dalla data di firma del presente atto e termina alla fase di installazione della teca e 

relativo collaudo, previo rilascio a questo Ente di certificato di regolare esecuzione del servizio. 

Tutti gli elaborati tecnici dovranno essere redatti e presentati all’Ente in n. 2 (due) copie cartacee ed una copia in 

formato digitale dwg, pdf e doc, entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.  

Art. 6: Clausola risolutiva  

In caso di ritardo superiore a 30 giorni sul termine di consegna degli elaborati, l’Ente avrà facoltà di dichiarare 

risolto ipso iure il presente contratto, fatte salve le azioni risarcitorie a carico del contraente inadempiente.  

Art. 7: Modalità di pagamento  

L’onorario di cui al precedente art. 4 verrà corrisposto, su presentazione di relativa fattura, in due soluzioni: 

acconto di €. 1.040,00 (euro millequaranta/00) inclusi oneri di legge al 4% alla consegna degli elaborati tecnici di 

cui all’art. 5 e saldo di €. 1.040,00 (euro millequaranta/00) inclusi oneri di legge al 4%  al completamento e posa 

in opera della teca. Il pagamento sarà effettuato, previa verifica della regolare esecuzione dell’incarico, entro 

giorni 30 (trenta) dalla data di ricezione delle fatture, che dovranno essere corredate da autocertificazione di 

regolarità contributiva e di tracciabilità dei flussi finanziari.  

Art. 8: Responsabile del Procedimento  

Come indicato nella Determina precedentemente citata, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Federica 

Navas.  
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Art. 9: Riservatezza  

Il Tecnico è responsabile del trattamento di tutti i dati trattati in virtù del presente incarico. E’, comunque, 

vietato diffondere, comunicare o informare terzi circa qualunque attività dell’Ente, comprese quelle di dominio 

pubblico.  

E’ fatto obbligo al Tecnico e ai suoi collaboratori di osservare tutte le precauzioni ai fini del mantenimento della 

segretezza e riservatezza di eventuali dati, informazioni e quant’altro possa causare un danno per l’Ente.  

 Art.10: Proprietà della documentazione e delle informazioni trattate  

Tutta la documentazione e gli elaborati tecnici resteranno nella piena ed assoluta proprietà dell’Ente, che potrà 

utilizzarli a qualsiasi scopo, come pure potrà introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuno, tutte 

quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che il Tecnico 

possa sollevare eccezioni di sorta.  

Art. 11: Definizione delle controversie  

Tutte le controversie che potrebbero sorgere circa la liquidazione dei compensi sopra indicati e che non si 

fossero potute definire in via amministrativa saranno deferite al Foro di Salerno.  

Art. 12: Disposizioni finali  

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso riferimento alle norme e disposizioni di 

legge vigenti in materia in quanto applicabili.  

Art. 13: Registrazione  

La presente convenzione, redatta in triplice copia, sarà registrata in caso d’uso. Le spese per l’eventuale 

registrazione saranno a carico della parte richiedente tale registrazione. 

Il presente contratto, composto da n. 3 (TRE) pagine, viene siglato a margine dei fogli intermedi e sottoscritto in 

calce. 

 

 

Il Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale  

 

__________________________  

 

 

Il Tecnico 

 

_________________________ 


