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DISCIPLINARE D’INCARICO 
 

Oggetto: Lavori di realizzazione dell’opera denominata “Salerno Porta Ovest”  

Affidamento incarico di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento  

Rif.: Determina autorizzativa n.___ del _____ 

 CUP Master: F51B08000600001 CIG: ZF12C42BDC 

 
      
1. Parti interessate 

Committente: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, con sede in Napoli, Piazzale 

Carlo Pisacane, interno Porto, P.I. 00705640639, nella persona del Segretario Generale, Ing. 

Francesco MESSINEO; 

Professionista: Ing. Valentina BRIGANTE, con sede in via Raffaele Lettieri 8, 84132 Salerno - di 

seguito denominato “soggetto affidatario”. 

 

2. Oggetto dell’incarico 

Il committente affida al professionista, che accetta, l’incarico di Supporto al Responsabile Unico del 

Procedimento nella fase di Esecuzione dell’opera denominata “Salerno Porta Ovest” 

 

3. Prestazioni professionali. 

Le prestazioni che verranno svolte dal Professionista saranno di Supporto al Responsabile Unico del 

Procedimento nella residuale fase di Esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera denominata 

“Salerno Porta Ovest”; in particolare l’affidatario svolgerà le seguenti funzioni: 

 supporto alla stesura e gestione di atti tecnici ed amministrativi di vario genere; 

 archiviazione della documentazione e della corrispondenza;  

 collaborazione all’organizzazione di incontri e partecipazione a riunioni tra i vari soggetti 

coinvolti a vario titolo nella realizzazione dell’opera presso la sede dell’Ente, presso sedi di 

altri Enti/istituzioni e presso la Direzione Operativa di Cantiere, nonché supporto durante le 

eventuali visite e/o sopralluoghi presso il Cantiere dell’intervento succitato. 
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4. Onorario. 

L’onorario spettante al Professionista, per le prestazioni riportate al punto n.3, è stato calcolato in 

conformità al D.M. 17/06/2016 (QcI.13: Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e 

della C.S.E.) ed è pari ad € 27.180,00 - oltre € 1.087,20 per INARCASSA (4%) ed € 5.979,60 per IVA 

(22%) – da cui risulta l’importo complessivo, pari ad € 34.246,80. 

 

5. Pagamenti. 

Il pagamento del citato compenso avverrà alle seguenti scadenze, a seguito di apposite, successive 

fatture presentate dal professionista nel corso della sua prestazione: 

 20% come anticipo all’effettivo avvio del servizio; 

 25% all’avanzamento dei lavori del 65%; 

 25% all’avanzamento dei lavori del 85% 

 20% all’emissione del Certificato di Ultimazione Lavori; 

 10% all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione del Servizio. 

In funzione dell’andamento dei lavori le percentuali di avanzamento a cui corrispondere i pagamenti 

potranno essere rimodulate in misura proporzionale. 

Gli importi relativi alle percentuali di cui sopra devono intendersi al netto di IVA e oneri 

previdenziali (INARCASSA). 

 

6. Avvio e durata dell’incarico 

La consegna dell’incarico decorre dalla data del verbale di avvio attività per tutta la durata dei lavori 

fino all’emissione del Certificato di Ultimazione Lavori.  

Nel caso di perdurante fermo dei lavori, i termini del presente Disciplinare saranno rimodulati. 

 

7. Obblighi dell’affidatario. 

L’affidatario è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del RUP, senza poter sospendere o 

ritardare il regolare sviluppo delle attività affidategli. L’affidatario dovrà osservare le norme e le 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione e assistenza dei lavoratori. L’affidatario, nell’espletamento delle attività affidategli, e 

sotto la sua esclusiva responsabilità, è tenuto ad osservare e far osservare ai propri collaboratori e/o 

dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le 

altre disposizioni contenute nel presente atto. 

   

8. Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’affidatario, a pena di nullità assoluta del presente atto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge n. 136/2010. 

In particolare l’affidatario si obbliga, a pena di nullità assoluta del presente atto ad effettuare tutti i 

movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto del presente atto su uno o più conti correnti dedicati, 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 
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9. Controversie. 

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al rispetto delle clausole e condizioni e 

interpretazione della presente convenzione, saranno devolute alla autorità giudiziaria ordinaria. Le 

parti concordano che il foro esclusivamente competente è quello di Salerno. 

 

10.  Varie 

Il professionista dichiara di non trovarsi per l’espletamento dell’incarico in alcuna condizione di 

incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali. 

 

11. Norma finale. 

Le parti stabiliscono, sin da ora, di sottoporre alle necessarie modifiche o integrazioni il presente atto 

qualora disposizioni legislative intervenute successivamente alla sottoscrizione ne prevedessero o 

solo consigliassero, anche per esclusive ragioni di tutele di pubblici interessi, la necessità e 

concordano sulla circostanza che le clausole del presente contratto sono il frutto di una espressa 

trattativa intercorsa fra loro. Al presente contratto si applicano le norme di cui agli art. 1321 c.c. e 

seguenti del c.c. 

 

La presente lettera viene redatta in duplice copia di cui una, debitamente firmata, dovrà essere 

restituita alla scrivente Amministrazione in segno di ricevuta ed accettazione dell’incarico. 

 

                                                                                            

Il COMMITTENTE 

Segretario Generale 

Ing. Francesco MESSINEO 

 

------------------------------------------------- 

 Per ricevuta ed accettazione 

IL SOGGETTO AFFIDATARIO 

Ing. Valentina BRIGANTE 

 

------------------------------------------------- 

 

 

Allegati: 

- Determina di affidamento n. ____ del _______ 
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