AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE
Oggetto: Fornitura con installazione delle infrastrutture di Security del Porto Commerciale di
Salerno.
*****
IMPRESA:

VITROCISET S.p.A.

CONTRATTO:

in data 23 ottobre 2012, registrato all’Agenzia delle Entrate, in
data 27.3.2013 al n. 2752
*****

SCHEMA DI VERBALE DI ACCORDO BONARIO
(ART.240 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163)

L’anno duemilaventi, il giorno 25 del mese di giugno, sono convenuti presso l’Ufficio Grandi
Progetti e Manutenzioni dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sede di
Napoli:
Per l’Autorità di Sistema Portuale:
Ing. Adele VASATURO, Responsabile del Procedimento dei lavori in argomento;
Per l’Impresa esecutrice:
Valentino Fiasco, Procuratore Speciale della società VITROCISET S.p.a.
Premesso che:
 nel corso dei lavori l’Appaltatore ha inscritto negli atti contabili, in occasione della
sottoscrizione in data 6.7.2016 del primo stato di avanzamento lavori, riserve per un
importo complessivo di € 941.501,53, così suddiviso:
o

Riserva n 1: Centrale Operativa di security.

Data consegna 23.1.2015, Tempo di esecuzione previsto come da cronoprogramma inviato
in data 30.1.2015: 40 gg. solari
Importo dei lavori e servizi al netto degli oneri di sicurezza: € 392.141,67
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Spese generali giornaliere contrattuali: € 1.162,48
n.giorni di allungamento tempi: 166 giorni
Importo riserva: €/gg 1.162,48x166gg = € 192.971,68
o

Riserva n 2: Impianto TVCC del compendio portuale.

Data consegna 27.2.2015, Tempo di esecuzione previsto come da cronoprogramma inviato
in data 15.6.2015: 103 gg. solari
Importo dei lavori e servizi al netto degli oneri di sicurezza: € 392.141,67
Importo di esecuzione pro die: € 392.141,67 : 103gg = €3.807,20
Data assunta per il calcolo dello stato di fermo dei lavori: 27.2.2015
Spese generali giornaliere contrattuali: € 451,45
n.giorni di allungamento tempi: 495 giorni
Importo riserva: €/gg 1.162,48x166gg = € 223.467,75
o

Riserva n 3: Infrastrutture civili e sistema di controllo accessi di persone e

veicoli al varco ponente, trapezio, guaimario e centrale
Attività non ancora consegnata, tempo di esecuzione previsto come da cronoprogramma
allegato al progetto esecutivo: 145 gg. solari
Importo dei lavori e servizi al netto degli oneri di sicurezza: € 1.045.711,11
Importo di esecuzione pro die: € 1.045.711,11 : 145gg = €7.211,80
Data assunta per il fermo dei lavori: 31.10.2014 (data comunicazione di diniego
autorizzazione paesaggistica).
Spese generali giornaliere contrattuali: € 855,15
n.giorni di allungamento tempi: 614 giorni
Importo riserva: €/gg 855,15 x 614gg = € 525.062,10


Con Delibera n.245 del 23/12/2016 l’Autorità Portuale di Salerno ha costituito la
commissione per l’accordo bonario ex art.240 del D.Lgs.163/2006 sulle riserve
2

apposte dall’impresa appaltatrice Vitrociset S.p.A., successivamente integrata con
Delibera n.69 del 28/02/2018;


Con verbale del 23/01/2018, parte integrante del presente schema di accordo
bonario, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 584 del 23/01/2018, la commissione
ha dichiarato il procedimento concluso e con nota acquisita al protocollo dell’Ente al
n. 643 del 25/01/2018 la commissione ha depositato la proposta motivata di accordo
bonario;



In tale proposta la commissione ha riconosciuto all’impresa Vitrociset S.p.A.
l’importo di € 91.979,118, considerando le spese generali sostenute dall’impresa ma
applicate ad un periodo di riferimento pari a giorni 195, intervallo di tempo tra la
data di autorizzazione all’ultimo subappalto e la liquidazione del I SAl (agosto
2016).



L’intervallo di fermo cosi stimato è stato applicato solo al periodo di cui alla riserva
n.2 (Impianto TVCC). Ne restano escluse la riserva n.1 e la riserva n.3.



Secondo la commissione di accordo bonario costituisce voce da risarcire anche il
danno che l’impresa ha subito per effetto dello slittamento dei tempi legato
all’acquisto delle forniture e delle prestazioni, pari ad €31.285,485;



Per la protrazione del vincolo contrattuale la Commissione riconosce all’impresa
anche ulteriori oneri della sicurezza in quanto non più adeguatamente remunerati
all’interno della dinamica dell’offerta. Considerando il riconoscimento della sola
riserva n.2 (Impianto TVCC), all’interno della quale gli oneri di sicurezza
ammontano da contratto ad €14.882,50 ed in cui i tempi esecutivi previsti
ammontano a giorni 103 si ottiene un onere giornaliero di € 143,52. Per
giurisprudenza costante, la quota dei costi della sicurezza in relazione alla durata
dell’appalto, va determinata, nella misura del 50% degli oneri stessi, per cui
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€143,52x50% = €71,76 quota parte pro die degli oneri della sicurezza dipendenti dal
tempo 495 gg. A fronte di un concorso di responsabilità della Vitrociset tali costi
vanno depurati del 30 % per cui si ottiene la somma di €71,76 x 495 x 0,70 =
24.864,84;


Complessivamente l’importo totale che la commissione ha ritenuto riconoscibile alla
Società Vitrociset S.p.A., ammonta ad €148.129,443;



La commissione di collaudo ha espresso parere favorevole sulla proposta di accordo
bonario formulata dalla Commissione con nota …………………………..

Tutto ciò premesso, sussistendo le condizioni ed i presupposti per l'applicabilità dell'art. 240
del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il Responsabile del Procedimento, propone all'affidataria
Società Vitrociset S.p.A. l’importo stabilito dalla commissione di accordo bonario di €
148.129,443 (diconsi centoquarantottomilacentoventinove/443) a tacitazione delle riserve
iscritte negli atti contabili alla sottoscrizione del SAL n.1.
La società Vitrociset S.p.A., dichiara di essere disponibile ad accettare l’importo stabilito
dalla

commissione

di

accordo

bonario

pari

ad

€

148.129,443

(diconsi

centoquarantottomilacentoventinove/443) a tacitazione delle riserve iscritte negli atti
contabili alla sottoscrizione del SAL n.1.
La stessa Società precisa, altresì, per mera completezza, di essere ulteriormente creditrice
dell’importo di € 64.817,05 come residuo dell’esecuzione lavori per la realizzazione della
centrale operativa di security, che verrà liquidato a seguito del collaudo dell’intero sistema di
vds.
Con la firma del presente schema di accordo bonario la Vitrociset S.p.A., rappresentata dal
dott. Valentino Fiasco, in qualità di Procuratore Speciale della società, accetta la proposta di
liquidazione di € 148.129,443 a tacitazione delle riserve iscritte negli atti contabili alla
sottoscrizione del SAL n.1. La società Vitrociset S.p.A., inoltre, dichiara esplicitamente di
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rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento delle
somme iscritte sul registro di contabilità con le riserve richiamate in premessa e,
conseguentemente, la Stazione Appaltante nulla dovrà all'Affidataria in ordine alle stesse
lagnanze, obbligandosi esclusivamente alla corresponsione degli importi derivanti dal
presente accordo, sempre che il presente schema di verbale venga approvato con l’emissione
dell’atto deliberativo.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, sono pienamente valide
ed efficaci tra le parti le pattuizioni contenute nel contratto di appalto rep. n. 2752 del 27
marzo 2013 e il suo atto aggiuntivo.
La Stazione Appaltante provvederà al pagamento della somma convenuta entro il termine di
giorni 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di accordo bonario.
Letto, approvato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.
Napoli lì 25/06/2020
Per la società Vitrociset S.p.A.
Il procuratore speciale, Valentino Fiasco
Per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale
Il Responsabile del procedimento, ing. Adele VASATURO
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