
CONVENZIONE D’INCARICO DEL 30 LUGLIO 2004 REP. N. 4309 relativa ai servizi 

d’ingegneria per la progettazione, le prestazioni di coordinatore per la sicurezza ex D.Lgs. 

n. 81/2008, la direzione dei lavori d’interventi previsti nell’elenco annuale, nel programma 

triennale e nel P.O.T. nonché degli studi specialistici, dello studio d’impatto ambientale e 

rimodulazione del nuovo P.R.P. – SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO N. 3 per la 

redazione del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS), 

revisione/aggiornamento del Piano Regolatore Portuale (PRP) del Porto di Napoli e 

documentazione per l’espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) – Variazione ai sensi dell’art. 132, comma 1, let. a) del D.Lgs. n. 163/2006 

TRA  

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (denominata successivamente AdSP), 

con sede legale in Napoli, P.le Pisacane – C.F. 95255720633 – in persona del Presidente dott. 

Pietro Spirito 

E 

La Società di Ingegneria TECHNITAL S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cassano d’Adda 

n. 27/1, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 06723880586 (già 337043) e R.E.A. 

n. 1424507, Partita IVA 06723880586, nella persona dell’Amministratore Delegato e Legale 

Rappresentante dott. Ing. Massimo Raccosta, Via Cassano d’Adda n. 27/1, C.F. 

RCCMSM52B22H501P, in qualità di Capogruppo Mandataria dell’Associazione Temporanea 

di Imprese (di seguito A.T.I.) tra essa medesima e le Società di Ingegneria di seguito elencate, 

giusto Atto datato 2 dicembre 2003, rep. n. 491641, Fasc. n. 20845 del dott. Zeno Cicogna 

Notaio iscritto al Collegio Notarile di Verona; 

• ACQUATECNO S.r.l., con sede legale in Roma, Via Gaeta, 15 iscritta al registro delle 

Imprese (C.C.I.A.A.) di Roma al n. 637015, Partita IVA 01921391007; 

• PROGIN S.p.A. con sede legale in Roma, Via Arrigo Cavaglieri 26, iscritta al registro delle 



imprese (C.C.I.A.A.) di Roma al n. 08221700589 Partita IVA 01994821005 

• SISPI – Società Italiana Studi e Progetti di Ingegneria S.r.l. con sede legale in Napoli, Via 

Gaetano Filangeri 11, iscritta al Registro delle Imprese (C.C.I.A.A.) di Napoli al n. 

06545150630, R.E.A. 06545150630, partita IVA 06545150630; 

• SERVIZI INTEGRATI S.r.l., con sede legale in Napoli, Via Riviera di Chiaia 105, iscritta 

alla Cancelleria del Tribunale di Napoli al n. 526/88, iscritta al Registro delle Imprese 

(C.C.I.A.A.) di Napoli al n. 444062 dal 1988, Partita IVA 05508400636; 

PREMESSO CHE 

 in data 30 luglio 2004 la su indicata A.T.I. e l’Autorità Portuale di Napoli hanno sottoscritto 

la Convenzione di incarico, n. 4309 di repertorio, registrata a S. Angelo dei Lombardi il 

27.08.2004 al n. 1461 Serie III, per un compenso di Euro 4.087.783,07  al netto del ribasso 

d’asta (oltre IVA, se dovuta, e oneri correlati), contenente le norme e le condizioni 

disciplinanti l’esecuzione dei servizi d’ingegneria necessari per la progettazione, le 

prestazioni di coordinatore della sicurezza ex D. Lgs. 494/96, la Direzione dei lavori di 

interventi previsti nell’elenco annuale, nel programma triennale 2003 – 2005, nel P.O.T., 

nonché degli studi specialistici e dello Studio di Impatto Ambientale del nuovo P.R.P.  

 con delibera n. 237 del 30 aprile 2009 veniva approvato lo schema di Atto Aggiuntivo n. 1 

della convenzione dei servizi in oggetto per un importo complessivo netto di € 6.827.227,89 

di cui € 4.087.783,07 relativi al contratto originario; € 713.348,89 relativi a servizi ad esso 

riconducibili ed € 2.026.095,98 relativi a servizi complementari per una maggiore spesa 

complessiva di € 2.739.444,82 (oltre IVA ed onere correlati), Atto Aggiuntivo sottoscritto il 

31 luglio 2009, rep. n. 6009; 

 con delibera n. 171 del 14 maggio 2015 veniva approvato lo schema di Atto Aggiuntivo n. 2 

alla convenzione dei servizi in oggetto per un importo complessivo netto di € 6.945.227,78 

di cui € 4.087.783,07 relativi al contratto originario, € 817.137,87 per servizi ad esso 



riconducibili ed € 2.040.306,84 per servizi complementari, con un aumento di € 117.999,88 

(oltre IVA ed oneri correlati) rispetto a quanto previsto nel precedente Atto Aggiuntivo n.1. 

L’Atto Aggiuntivo n. 2 veniva sottoscritto in data 01 ottobre 2015, rep. n. 7691; 

 nell’ambito dei servizi di ingegneria come in oggetto richiamati e di cui alla Convenzioni 

d’incarico del 30/07/2004 rep. n. 4309, Atto Aggiuntivo n. 1 del 31/07/2009 rep. n. 6009 ed 

Atto Aggiuntivo n. 2 del 01/10/2015 rep. n. 7691, la su indicata A.T.I. è affidataria, tra l’altro, 

dei servizi di ingegneria relativi alla “Rimodulazione del Piano Regolatore Portuale ed 

attuazione della procedura V.I.A. integrata V.A.S.”; 

 con delibera n. 65 del 27/11/2020 il Comitato di Gestione ha approvato il Piano Operativo 

Triennale (POT) 2020-2022 definendo la strategia di sviluppo del Sistema Portuale e 

fornendo chiari indirizzi in merito alle attese di sviluppo dei porti del Sistema, ossia dei Porti 

di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia; 

 l’art. 5, comma 1-bis della Legge n. 84 del 1984 come aggiornato dal D.Lgs. 169/2016 e dal 

D.Lgs 232/2017 dispone che le Autorità di Sistema Portuale redigano un Documento di 

Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) nel quale, tra l’altro, vengono definiti gli 

obiettivi di sviluppo e i contenuti sistemici di pianificazione delle AdSP; 

 l’AdSP, pertanto, con nota Prot. Gen. n. 14950 del 13/07/2020, ha chiesto alla su indicata 

A.T.I., a parziale modifica/integrazione e senza aumento di spesa sulla Convenzione in 

oggetto (Rep. n. 4309 del 30/07/2004) e successivi Atti Aggiuntivi, una proposta economica 

e tecnica per l’espletamento delle seguenti attività: 

a) Redazione del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) del Piano 

Regolatore del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

b) Revisione/aggiornamento del Piano Regolatore Portuale del Porto di Napoli; 

c) Rapporto Preliminare Ambientale e Rapporto Ambientale completo di Sintesi non 

tecnica posto a corredo della revisione/aggiornamento del P.R.P. di Napoli per 



l’espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), 

compreso ogni attività di assistenza, accompagnamento e supporto necessarie al 

completamento dell’iter procedurale previsto per legge; 

 TECHNITAL S.p.A., in qualità di Capogruppo Mandataria della su indicata A.T.I., con 

propria nota Prot. n. 200729-021 del 29/07/2020 ed acquisita dall’AdSP a Prot. Gen. n. 16285 

del 30/07/2020, ha riscontrato le richieste dell’Ente formulando una propria proposta tecnica 

ed economica per l’espletamento delle attività relative ai servizi di 

pianificazione/programmazione come innanzi elencate per un importo complessivo pari ad € 

298.000,00 al netto di IVA e INARCASSA. Nella stessa nota sono indicati i tempi necessari 

per lo svolgimento delle varie attività e viene anche specificato che le stesse saranno svolte 

da Acquatecno S.r.l., società mandante della stessa A.T.I.; 

 successivamente la su indicata A.T.I. si è resa disponibile ad integrare le attività di cui ai 

punti b) e c) precedenti con la redazione anche del PRP del Porto di Castellammare di Stabia 

e relativa documentazione necessaria per l’espletamento della procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.); 

 il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale con Delibera n.____  

in data  _________ ha approvato lo schema del presente Atto Aggiuntivo ed ha autorizzato 

l’esecuzione delle attività ivi descritte a parziale modifica/integrazione e senza aumento di 

spesa rispetto a quelle previste nell’Atto Aggiuntivo n. 2 del 01/10/2015 (Rep. N. 7691); 

 l’A.T.I. ha prodotto polizza di cui all’art.111, comma 1, del D.lgs. 163/06 agli Atti 

dell’Ufficio Contratti ed Economato; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

Il presente atto ha lo scopo di disciplinare i rapporti tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale e l’Associazione Temporanea di Imprese costituita tra la Società Mandataria 



TECHNITAL S.p.A. e le mandanti società SERVIZI INTEGRATI S.r.l, ACQUATECNO 

S.r.l., S.I.S.P.I. S.r.l. e PROGIN S.p.A. per parziale integrazione/modifica delle attività relative 

ai servizi già conferite con Convenzione di incarico Rep. 4309 del 30.07.2004 e successivi Atto 

Aggiuntivo n.1 del 31.07.2009 rep. n. 6009 ed Atto Aggiuntivo n.2 del 01.10.2015 rep. n. 7691. 

ARTICOLO 1 

(Valore della premessa) 

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

ARTICOLO 2 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in persona del Presidente Dott. Pietro 

Spirito, con la presente convenzione affida alle società di ingegneria Technital S.p.A. 

(capogruppo mandataria), Acquatecno S.r.l., Progin S.p.A., SISPI S.r.l., e Servizi Integrati 

S.r.l., riunitesi in Associazione Temporanea di Imprese, che congiuntamente accettano senza 

riserva alcuna, le attività relative ai seguenti servizi di pianificazione/programmazione : 

1) Redazione del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) del Piano 

Regolatore del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale di cui all’art. 5, comma 1-bis, 

della Legge 84/94 aggiornata con D.Lgs. 169/2016 e D.Lgs. 232/2017; 

2) Revisione/aggiornamento del Piano Regolatore Portuale (PRP) del Porto di Napoli e 

redazione del PRP del Porto di Castellammare di Stabia; 

3) Redazione della documentazione (Rapporto Preliminare Ambientale e del Rapporto 

Ambientale completo di Sintesi non tecnica) posto a corredo dei PRP dei Porti di Napoli 

e di Castellammare di Stabia per l’espletamento della procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS). 

Le attività innanzi elencate, comprensive di assistenza, accompagnamento e supporto 

necessarie al completamento dell’iter procedurale previsto per legge, verranno svolte in 

sostituzione/integrazione di alcune attività previste e non ancora svolte secondo quanto 



riportato nell’Allegato A al presente Schema di Atto Aggiuntivo. 

Il compenso è stato calcolato a vacazione applicando un ulteriore ribasso del 20% ai ribassi 

sull’onorario e sulle spese accessorie offerti in fase di gara pari rispettivamente al 18% e 90%. 

È facoltà da parte dell’AdSP, già prevista dall’art. 7 del disciplinare di incarico e dall’art. 3 

dell’Atto Aggiuntivo n. 2, di escludere l’espletamento di alcuni o parte dei servizi previsti nella 

presente convenzione e/o di richiedere in sostituzione la redazione di elaborati di interventi non 

previsti senza che l’A.T.I. possa richiedere maggiori oneri o compensi. 

ARTICOLO 3 

Con il presente Atto Aggiuntivo la suindicata A.T.I. si impegna ad espletare i servizi di cui 

all’Art. 2 secondo le modalità seguenti: 

Redazione del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) 

Per la redazione del DPSS si richiedono le attività di seguito indicate: 

1. Svolgimento di accurati sopralluoghi nei tre porti del Sistema per prendere atto della 

situazione attuale e successiva analisi di tutta la documentazione posta alla base della 

redazione del POT 2020‐2022. In tale fase è fondamentale confrontarsi con l’AdSP per 

recepirne le aspettative e fissare gli obiettivi del lavoro da svolgere. 

2. Analisi del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e degli orientamenti 

europei in materia di portualità, logistica e reti infrastrutturali nonché del Piano 

Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica al fine di individuare l’esatta 

collocazione del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale nell’ambito degli scenari di 

sviluppo prefigurati a livello nazionale ed internazionale. Nell’espletamento di tale 

analisi devono essere presi in considerazione anche gli strumenti di programmazione e 

pianificazione regionale vigenti. 

3. Studio della situazione attuale del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale con 

particolare attenzione: 



a. al contesto territoriale – portuale nazionale ed internazionale cui appartiene 

l’AdSP del Mar Tirreno Centrale, ossia il complesso dei porti del Tirreno con i 

quali il Sistema interagisce direttamente; 

b. alla dotazione infrastrutturale ed i livelli di accessibilità di ciascun porto del 

Sistema Portuale anche in relazione alle caratteristiche della domanda ed alla 

capacità di movimentazione merci/passeggeri della portualità di riferimento;  

c. alla rete trasportistica terrestre/aerea ed ai collegamenti relativi all’ultimo 

miglio, con particolare riferimento a quelli ferroviari; 

d. agli scenari di sviluppo territoriale ed urbanistico previsti dagli strumenti di 

programmazione e pianificazione vigenti, sia per il sistema infrastrutturale che 

per quello insediativo;  

e. alle iniziative di sviluppo (programmi e progetti) approvate o in fase di 

approvazione da assumere come “invarianti” nell’ambito del processo di 

pianificazione; 

f. ai profili di interazione/separazione tra le funzioni portuali e quelle urbane; 

g. al sistema ambientale di riferimento, focalizzando l’attenzione sulle componenti 

la cui evoluzione potrebbe essere influenzata dallo sviluppo del Sistema 

Portuale. Particolare importanza dovrà essere attribuita ai vincoli (aree 

archeologiche, aree protette, parchi, Siti di Importanza Comunitaria, Zone a 

Protezione Speciale, ecc.), come agli aspetti energetici ed alla gestione dei 

sedimenti dragati.  

4. Individuazione ed analisi delle tendenze evolutive del Sistema Portuale (al 2030‐35) 

con particolare riferimento ai traffici marittimi. 

5. Studio degli strumenti di pianificazione portuale vigenti in relazione alle prospettive di 

sviluppo ed alle azioni previste. Qualora i porti del Sistema Portuale del Mar Tirreno 



Centrale siano dotati di PRP di recente adozione/approvazione (Salerno), di questi si 

terrà conto per la pianificazione del Sistema Portuale, salvo poi, in un momento 

successivo, verificare la congruenza delle previsioni dei suddetti strumenti con la 

strategia di sistema delineata.  

6. Approfondimento dell’analisi SWOT contenuta nel POT 2020‐2022. A seguito delle 

attività di cui ai punti precedenti, se necessario, si procederà con un 

approfondimento/integrazione dell’analisi SWOT già effettuata. Questa, infatti, 

costituisce il presupposto imprescindibile per la definizione degli obiettivi del Piano.  

7. Approfondimento degli obiettivi generali di sviluppo del Sistema Portuale già delineati 

nel POT 2020‐2022 e definizione dei relativi contenuti sistemici di pianificazione. In 

questa fase, se necessario, si procederà ad eventuali approfondimenti/integrazioni degli 

obiettivi di sviluppo perseguiti dall’AdSP.  

8. Individuazione e perimetrazione delle aree destinate a funzioni strettamente portuali e 

retroportuali e alle aree di interazione porto‐città e dei collegamenti infrastrutturali di 

ultimo miglio di tipo viario e ferroviario coi singoli porti del sistema e gli 

attraversamenti del centro urbano. Anche in questo caso si procederà, se necessario, con 

l’approfondimento/integrazione del tema in continuità con gli studi già predisposti 

dall’Autorità di Sistema. 

9. Indirizzi, norme e procedure per la redazione dei singoli PRP di Sistema. A valle del 

processo di pianificazione sopra descritto si collocano l’approfondimento dei Master 

Plan dei Porti del Sistema contenuti nel POT 2020‐2022. Gli indirizzi, in linea di 

massima, devono essere identificati con gli obiettivi di sviluppo specifici per ciascun 

porto, la delimitazione dell’ambito di Piano, così come con il complesso delle 

attività/funzioni attese anche in termini di dimensionamento dei terminal operativi e, 

infine, con il complesso delle azioni/interventi da intraprendere ai fini del 



perseguimento degli obiettivi di sviluppo individuati.                                                             

Le attività di cui ai punti precedenti verranno svolte nel pieno rispetto delle attuali normative 

vigenti, ovvero delle normative generali riguardanti la pianificazione portuale, già citate, e 

di quelle specifiche relative a ciascun tema pianificatorio/progettuale da trattare (ad 

esempio, per la gestione dei sedimenti marini, oltre al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, si 

citano i DM n. 172/2016 e n. 173/2016).  

Revisione/aggiornamento dei PRP di Napoli, redazione del PRP di Castellammare di 

Stabia e redazione della relativa documentazione a corredo per l’espletamento della 

procedura di VAS 

Per la revisione/aggiornamento del PRP di Napoli – Revisione giugno 2012 e per la redazione 

del PRP di Castellammare di Stabia si procederà con il recepimento degli indirizzi e delle norme 

contenuti nel DPSS e nel POT 2020‐2022, in particolare occorrerà: 

1. Redigere e aggiornare i vari contenuti progettuali alla luce delle nuove esigenze di 

sviluppo dei due Porti risultanti dalla strategia di crescita del Sistema Portuale definita 

dall’Autorità con particolare attenzione alle Zone Economiche Speciali (ZES); allo 

sviluppo dei due Porti, come ad esempio quello ad oriente del Porto di Napoli con 

l’ampliamento della Darsena di Levante, al dragaggio dei fondali portuali, etc… 

2. Verificare la compatibilità programmatica delle scelte di Piano con riferimento al 

complesso degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti. 

3. Definire le caratteristiche del contesto ambientale cui i Porti di Napoli e Castellammare 

di Stabia appartengono e valutare i possibili effetti significativi, positivi e negativi, 

sull’ambiente e sul patrimonio culturale che la strategia di crescita perseguita potrebbe 

comportare. 

A tal fine, oltre alla redazione di nuovi elaborati laddove necessario, dovranno anche essere 

revisionati ed aggiornati tutti gli elaborati di Piano precedentemente predisposti a partire dagli 



elaborati cardine del PRP, ossia dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), dalla zonizzazione 

e dall’elaborato indicante gli interventi di trasformazione proposti dal PRP. Dovranno essere 

rivisti, aggiornati ed integrati anche gli Studi di Settore e gli ulteriori allegati al Piano. 

Alla luce della normativa vigente, i PRP dovranno anche trattare gli aspetti energetico-

ambientali. A partire dalla politica di contenimento del consumo energetico eventualmente già 

messa in atto dall’AdSP, si dovrà stimare il consumo energetico corrispondente al pieno 

sviluppo del Porto ed individuare adeguati modi/strumenti di contenimento. 

Per quanto riguarda la parte ambientale, si fa presente che la procedura VAS, di competenza 

regionale, si articola nelle due seguenti fasi:  

- fase preliminare che prevede la predisposizione del Rapporto Preliminare Ambientale 

che accompagna il Documento preliminare di Piano, utile alla definizione, di concerto 

con l’Autorità competente ed i soggetti competenti in materia ambientale, della portata 

e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. È 

importante, fin da questa fase, individuare, sulla base di una attenta definizione dello 

stato dell’ambiente, i possibili effetti significativi positivi e negativi prodotti dalle 

trasformazioni proposte in modo da consentire una chiara condivisione della linea di 

studio.  

- fase definitiva che comprende le consultazioni e la valutazione da parte dell’Autorità 

competente. Tale fase si svolge sulla base del Rapporto Ambientale vero e proprio, che 

descrive e valuta gli effetti significativi, positivi e negativi, che l'attuazione del Piano 

proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale e, soprattutto, il 

complesso delle misure di mitigazione ed, eventualmente, di compensazione utili al 

contenimento degli effetti negativi. Nel Rapporto Ambientale deve essere descritto 

anche il monitoraggio che sarà effettuato al fine di verificare la bontà della strategia 

ambientale adottata al fine del perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale 



individuati. 

Stante poi la prossimità dei due Porti a diversi siti della Rete Natura 2000, entro i 10 km 

utilizzati come riferimento dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

si procederà anche alla predisposizione della documentazione necessaria allo svolgimento della 

procedura di Valutazione di INCidenza Ambientale (VINCA) disciplinata dall’art. 6 del D.P.R. 

120/2003 che ha sostituito l’art. 5 del D.P.R. 357/1997. 

ARTICOLO 4 

La suindicata ATI si impegna ad espletare le attività di cui all’art. 3 del presente schema di Atto 

Aggiuntivo ed a produrre la relativa documentazione secondo le modalità e nei tempi di seguito 

indicati:  

Redazione del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) 

Per quanto riguarda il DPSS, la documentazione proposta dovrà consistere in una relazione 

illustrativa che contiene gli esiti delle attività descritte nell’art. 3 del presente schema di Atto 

Aggiuntivo corredata da elaborati grafici di commento. 

Per quanto riguarda i tempi di realizzazione delle diverse fasi si stabilisce quanto segue: 

A. fase preliminare, punti 1 – 7 (60 giorni). A conclusione di questa fase di lavoro relativa 

alla definizione del quadro di riferimento della pianificazione, degli obiettivi e dei 

contenuti sistemici del DPSS, sarà prodotta e presentata una relazione corredata da 

opportuni elaborati grafici per la condivisione con l’Autorità di Sistema. 

B. Fase intermedia, punto 8 – 9 (45 giorni). Questa fase di lavoro, riguardante 

l’approfondimento della strategia di sviluppo del Sistema portuale e dei Master Plan dei 

porti del Sistema Portuale, si concluderà con la predisposizione di una ulteriore 

relazione e di disegni di commento, da sottoporre alla verifica dell’Autorità di Sistema 

C. Fase conclusiva. A seguito del confronto con l’Autorità di Sistema portuale, entro i 

successivi 30 giorni, sarà completato l’intero documento contenente quanto elaborato 



nelle tre fasi indicate. 

D. Procedura di approvazione del DPSS ai sensi dell’art. 5, commi 1‐quater e 1‐quinquies, 

della L. n. 84/94 e ss.mm.ii. In questa fase saranno forniti assistenza e supporto tramite 

la partecipazione a riunioni con gli Enti/Amministrazioni competenti e con i soggetti a 

vario titolo interessati, la predisposizione di presentazioni, note di commento e verbali 

di riunione. 

Revisione/aggiornamento del PRP di Napoli, redazione del PRP di Castellammare di 

Stabia e redazione della relativa documentazione a corredo per l’espletamento della 

procedura di VAS 

L’espletamento di tali attività può essere articolato nei due seguenti passaggi fondamentali: 

A. fase preliminare, predisposizione di un documento preliminare dei PRP dei due Porti e 

del Rapporto Preliminare Ambientale (45 giorni). Ai fini dell’avvio della procedura di 

VAS è necessario disporre di un documento preliminare di Piano che illustri i contenuti 

salienti dei cambiamenti proposti, in modo tale da consentire la condivisione dei 

possibili effetti significativi sull’ambiente da valutare successivamente. 

B. Fase conclusiva, predisposizione dei PRP di Napoli e di Castellammare di Stabia e del 

Rapporto Ambientale completo della Sintesi non Tecnica (60 giorni). La seconda fase 

della procedura di VAS si svolge sulla base della documentazione nella versione 

definitiva e conduce alla formulazione, da parte dell’Autorità competente, del parere 

motivato. Questo, insieme alla dichiarazione di sintesi ed alla decisione in merito al 

monitoraggio, saranno parte della documentazione a corredo dell’approvazione del 

Piano da parte dell’Autorità procedente. 

ARTICOLO 5 

Il compenso economico professionale per lo svolgimento dei servizi di cui all’art. 2 del presente 

schema di Atto Aggiuntivo è calcolato con gli stessi criteri adottati per la stima del compenso 



di cui all’Atto Aggiuntivo n. 2 del 01/10/2015 (rep. N. 7691), sulla base dei valori delle tariffe 

orarie, stabilite per legge, per le diverse figure professionali coinvolte e con riferimento alla 

durata delle singole attività previste. Agli importi così ottenuti sono stati applicati i ribassi 

offerti in fase di gara sulle prestazioni professionali (18%) e sulle spese accessorie (90%) ed un 

ulteriore ribasso sull’importo complessivo pari al 20% per un corrispettivo finale pari ad € 

298.000,00 al netto di IVA ed INARCASSA. I dettagli del corrispettivo finale sono riportati 

nell’allegata tabella riepilogativa (Allegato B). 

  ARTICOLO 6 

Per tutto quanto non espressamente precisato nel presente atto si rinvia alle disposizioni in 

materia di lavori pubblici, servizi e forniture previste dal D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 

207/2010 e ss.mm.ii.. 

Le pattuizioni contenute nella Convenzione originaria rep. 4309 del 30 luglio 2004 e successivi 

Atti Aggiuntivi n. 1 e n. 2, non modificate dagli articoli del presente atto, conservano la loro 

efficacia per tutte le attività aggiuntive/sostitutive indicate nel presente atto. 

PER L’A.T.I. TECHNITAL S.p.A. (capogruppo)/ACQUATECNO S.r.l. / SERVIZI 

INTEGRATI S.r.l./ S.I.S.P.I. S.r.l./ PROGIN S.p.A. 

IL L.R.P.T.  

(Dott. Ing. Massimo RACCOSTA) 

 

PER L'AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

 

 


