Ufficio Territoriale Portuale di Salerno

Delibera 215/2020
OGGETTO :

LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO E DI SALPAMENTO
DEL TRATTO DI TESTATA DEL MOLO DI SOTTOFLUTTO DEL PORTO
COMMERCIALE DI SALERNO - CUP: F59F11000100001

CONTRATTO DI SUB-LICENZA DI BREVETTO E KNOW HOW TRA
WAVENERGY.IT S.R.L., ACMAR S.C.P.A. E ADSP MTC

VISTO:
il Decreto n. 423 del 05.12.2016 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ha nominato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (in
seguito AdSP);
la legge n. 84/94 e s.m.i., così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni
per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in
applicazione del quale, il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnicooperativa, “provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità di
sistema portuale; sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali; cura
l’istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato di gestione”;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
2020 - 2022 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
l’art. 26 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
il D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n.207 del
05/10/2010;
il nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.;
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DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Elena Valentino, nel proporre
l’adozione della presente Delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e
certificando che:


l’Autorità Portuale ha inserito, tra le opere dell’Adeguamento Tecnico-Funzionale
delle opere previste dal Piano regolatore portuale di Salerno, l’allargamento
dell’imboccatura del Porto commerciale;



con Delibera Presidenziale n. 152 del 07/07/2014 è stato approvato il progetto
preliminare dell’intervento, redatto dall’ufficio tecnico dell’Ente, con un quadro
economico di € 23.000.000,00;



per la realizzazione del prolungamento del molo di sopraflutto il progetto ha
previsto l’impiego di cassoni di tipo REWEC3, coperti da brevetto internazionale
(Brevetto Italiano n. 1332519 del Prof. Paolo Boccotti; European Patent n. EP 1
518 052 B1), di cui Wavenergy.it S.r.l. è licenziataria esclusiva;



Wavenergy.it S.r.l. è titolare esclusiva del know-how relativo ai metodi di
produzione, fabbricazione e/o vendita dei prodotti realizzati grazie al brevetto
REWEC3, con tutte le conseguenti e connesse implicazioni industriali;



Wavenergy.it S.r.l., prima dell’espletamento della gara, con nota Prot. n.029U-2014
del 16/06/2014, acquisita al protocollo dell’Ente al n.07740 del 20/06/2014, ha
rappresentato le condizioni per concedere la sub-licenza per la realizzazione dei
cassoni REWEC3 nel porto di Salerno, successivamente riportate nella relazione n.
10 “studio specialistico relativo al dimensionamento delle parti attive di un impianto
REWEC3”, allegata al progetto preliminare a base di gara;



con Delibera Presidenziale n.153 del 07/07/2014 l’Ente ha indetto procedura aperta
per l’affidamento della “progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e dell’esecuzione dei lavori di prolungamento del molo di
sopraflutto e di salpamento del tratto terminale del molo di sottoflutto, previa
acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta”;



con Delibera Presidenziale n.198 del 29/09/2014 l’Ente ha rettificato gli atti tecnici e
di gara indetta con Delibera Presidenziale n.153/2014, prevedendo per il
prolungamento del molo di sopraflutto la costruzione e posa in opera di cassoni
REWEC3 o di cassoni cellulari in c.a. equivalenti e mettendo in capo alla stessa
Autorità Portuale il pagamento di tutte le Royalties inerenti l’utilizzo del brevetto;
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l’ATI appaltatrice, nel progetto definitivo presentato in sede di gara, ha previsto per
la realizzazione del prolungamento del molo di sopraflutto l’utilizzo di cassoni di tipo
“REWEC3”, quali assorbitori di energia ondosa;



con Delibera Presidenziale n. 224 del 05/10/2015, rettificata con Delibera
Presidenziale n. 275 del 17/12/2015, l’Ente ha reso efficace l’aggiudicazione
definitiva della gara all’ATI ACMAR S.c.p.a. – KOSTRUTTIVA S.c.p.a. (già
COVECO COOP S.p.A.);



in data 16/12/2015 (acquisito al protocollo dell’Ente al n 16512 del 18/12/2015)
l’ATI ACMAR S.c.p.a. – KOSTRUTTIVA S.c.p.a. ha stipulato con Wavenergy.it s.r.l.
un accordo per definire le modalità per il rilascio del Contratto di Licenza e per
regolare i rapporti tra le parti, per l’esecuzione delle attività connesse alla
realizzazione di cassoni REWEC3. L’art. 3.2 Corrispettivo per la licenza d’uso del
brevetto, secondo quanto disposto dall’art.18 dello Schema di Contratto come
rettificato con Delibera Presidenziale n.198 del 29/09/2014, prevede che il
pagamento di tutte le Royalties e gli oneri inerenti l’utilizzo del brevetto REWEC3
sia in capo alla stessa Autorità Portuale di Salerno e che detto importo ricada nelle
Somme a disposizione del quadro economico dell’intervento;



con Delibera Presidenziale n.13 del 22/01/2016 è stato approvato il progetto
definitivo redatto dall’ATI ACMAR S.c.p.a. – KOSTRUTTIVA S.c.p.a. in fase di
offerta e con Delibera Presidenziale n. 23 del 29/01/2016 è stato approvato lo
schema di contratto. In data 29/01/2016 è stato stipulato il Contratto di appalto;



in data 08/02/2016 (registrata all’Agenzia delle Entrate in data 10/03/2016 al n.946)
l’Autorità Portuale e Wavenergy.it s.r.l. hanno sottoscritto un Contratto per definire
la modalità di pagamento del contratto di licenza per la costruzione dei cassoni
REWEC3 (approvato in schema con Delibera Presidenziale n.2 del 07/01/2016,
rettificata con Delibera Presidenziale n.28 del 05/02/2016, ai sensi dell’art. 221 c. 1
lett. c) D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.). Il compenso complessivo per tutte le attività
svolte da Wavenergy.it s.r.l. per il supporto alla progettazione esecutiva,
costruzione, monitoraggio e royalties per i cassoni REWEC3 da posizionare nel
Porto di Salerno, che saranno realizzati dalla ATI ACMAR S.c.p.a. –
KOSTRUTTIVA S.c.p.a., viene fissato in € 395.000,00 - IVA non imponibile;



con Delibera Presidenziale n. 27 del 31/01/2020 è stato approvato il progetto
esecutivo redatto dall’A.T.I. ACMAR S.c.p.a. – KOSTRUTTIVA S.c.p.a. e la
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rimodulazione del Quadro Economico Generale dell’intervento, che al punto b0
delle Somme a disposizione dell’Amministrazione prevede l’importo del brevetto
REWEC3;


in data 05/03/2020 (Prot. AdSP n.6982 del 09/03/2020), e successiva integrazione
del 12/03/2020 (Prot. AdSP n.07725 del 13/03/2020), Wavenergy.it s.r.l. ha
trasmesso la versione finale dello schema di Contratto di sub-licenza di brevetto e
know how, preventivamente condivisa con ACMAR S.c.p.a. e con l’Ente, al fine di
definire e formalizzare i rapporti tra le parti. L’Autorità Portuale ha già corrisposto a
Wavenergy.it s.r.l. la somma di € 39.500,00 (CIG 6546570078). Il residuo importo
contrattuale di € 355.500,00 - IVA non imponibile, dovrà essere corrisposto
secondo le modalità riportate nell’art.5.3 del Contratto di sub-licenza;



con nota Prot. n. 01_09-U-2020-SM del 16/09/2020 (Prot. AdSP n.18786 del
17/09/2020) Wavenergy.it s.r.l. ha trasmesso l’elenco dettagliato delle attività
previste nell’ambito del contratto di licenza per la realizzazione dei cassoni
REWEC3 nel Porto di Salerno con i relativi costi, da rendicontare;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Elena VALENTINO)

DATO ATTO che il Segretario Generale ed il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti
esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della
presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90;
IL SEGRETARIO GENERALE
(Ing. Francesco MESSINEO)

IL DIRIGENTE
Ufficio Grandi Progetti/Manutenzioni
(Ing. Adele VASATURO)

CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente
alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente,
secondo il presente schema di deliberazione;

Pagina 4 di 5

Ufficio Territoriale Portuale di Salerno

Delibera 215/2020
DELIBERA
Art. 1: richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento
e approvare la proposta di deliberazione, al termine dell'istruttoria curata dal
Segretario Generale e dal Dirigente dell’ Ufficio Grandi Progetti/Manutenzioni;
Art. 2: approvare lo schema di Contratto di sub-licenza di brevetto e know how, tra
Wavenergy.it s.r.l., ACMAR S.c.p.a. e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale;
Art. 3: dare atto che il compenso complessivo per tutte le attività svolte da
Wavenergy.it s.r.l. per la concessione della sub-licenza d’uso non esclusiva del
brevetto ed il supporto alla progettazione esecutiva, costruzione, monitoraggio e
royalties per i cassoni REWEC3 da posizionare nel Porto di Salerno, che
saranno realizzati dalla ATI ACMAR S.c.p.a. – KOSTRUTTIVA SOC. COOP.
per Azioni, fissato in € 395.000,00 - IVA non imponibile, trova copertura nelle
Somme a disposizione dell’Amministrazione (punto b0) del Quadro Economico
Generale dell’intervento in oggetto, approvato con Delibera Presidenziale n. 27
del 31/01/2020;
Art. 4: dare mandato al Responsabile del Procedimento di richiedere il Codice
Identificativo Gara (C.I.G.) all’ANAC per il residuo importo contrattuale di €
355.500,00;
Art. 5: dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e
Contabilità;
Art. 6: autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale
dell’AdSP, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/
Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice
/……..
Napoli, 08.10.2020
IL PRESIDENTE
(dott. Pietro SPIRITO)
Si notifica a:
Ufficio Grandi Progetti/Manutenzioni
Ufficio Gare e Contratti
Ufficio Amministrazione
Ufficio di Coordinamento

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

R.P.C.T.: dr. Diego Tiberio Sara per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente
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