
ADDENDUM ALL’ACCORDO 

 

TRA 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale (d’ora in avanti ADSP) – C.F. 

95255720633, nella persona del Presidente, Avv. Andrea Annunziata, legale rappresentante 

dell’ADSP ai sensi del D.M. n.41 del 01/02/2021,  nato a San Marzano sul Sarno (SA) il 07/02/1955, 

C.F. NNN NDR 55B07 I019A, domiciliato per la carica presso la sede dell’ADSP al Piazzale Pisacane - 

80133 Napoli. 

La Stazione Zoologica Anton Dohrn (d’ora in avanti SZN), con sede alla Villa Comunale - 80121 

Napoli, Codice Fiscale e Partita IVA 04894530635, rappresentata ai fini del presente atto dal Legale 

Rappresentante Prof. Roberto Danovaro, Presidente, nato a Genova il 22/02/1966 e domiciliato per 

la sua carica presso la SZN. 

PREMESSO CHE:  

 con Delibera Presidenziale n.7 del 16/01/2020 l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno 

Centrale ha deliberato di stipulare accordo con la Stazione Zoologica Anton Dohrn ai sensi 

dell’art. 5 comma 6 del D.Lgs.50/2016 e dell’art.15 comma 1 della Legge 241/90, per il 

monitoraggio ambientale dell’ecosistema marino in corso d’opera e post operam, nell’ambito 

dei lavori di dragaggio dei fondali del Porto commerciale di Salerno e del canale di ingresso CUP 

F57D12000000006 e dei lavori di allargamento dell’imboccatura portuale CUP 

F59F11000100001, da dover effettuare in ottemperanza alle prescrizioni del D.M. n.150/2014. 

Con la suddetta Delibera è stato altresì approvato lo schema di Accordo, con relativi allegati, 

che disciplina gli interessi reciproci e rapporti tra Autorità di Sistema Portuale e Stazione 

Zoologica;  

 in data 27/01/2020 è stato sottoscritto l’accordo di collaborazione scientifica tra l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale e la Stazione Zoologica Anton Dohrn per 

l’esecuzione delle attività previste nel progetto esecutivo per il monitoraggio ambientale 

dell’ecosistema marino relativo a “lavori di dragaggio dei fondali del Porto commerciale di 

Salerno e del canale di ingresso – Progetto di gestione dei sedimenti dragati mediante 

immersione diretta a mare – Piano di monitoraggio ambientale corso d’opera e post-operam”; 

 il responsabile amministrativo per il presente Accordo da parte della SZN è il Direttore Generale 

della Stazione Zoologica Anton Dohrn, il project manager è l’Ing. Fabrizio Vecchi ed il 

Responsabile scientifico di questo progetto è il Dr. Marco Borra; 

 l’Accordo ha una durata di 36 mesi ed entra in vigore dal giorno successivo alla stipula dell’atto, 

28/01/2020, termina in data 28/01/2023; 

 la stima dei costi dell’intero monitoraggio ambientale dell’ecosistema marino, come riportato 

nell’allegato all’Accordo, ammonta ad € 3.144.634,84 per il monitoraggio in corso d’opera, 

monitoraggio post operam e monitoraggio satellitare. Tenuto conto che le spese per la 

retribuzione e oneri del personale dipendente saranno riconosciute nella misura del 50% delle 

ore uomo dedicate, l’art.7 dell’Accordo prevede un rimborso delle spese effettivamente 

sostenute, come da apposita rendicontazione, nel limite di € 2.528.286,00; 

CONSIDERATO CHE: 



 il tavolo di coordinamento delle attività in oggetto si è riunito per definire le azioni da 

intraprendere per garantire la piena rispondenza alle prescrizioni ministeriali, anche in 

considerazione delle conseguenze della pandemia da COVID-19, 

 con comunicazione della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Prot. n. 8075 del 

17/03/2020 (Prot. SZN G1 n° 1488 del 18/03/2020) è stato chiesto alla SZN, nell’ambito 

dell’Accordo in oggetto, di voler provvedere, per il periodo tempo intercorrente tra la fine della 

prima fase dei lavori di dragaggio e l’inizio della seconda fase, alla gestione e manutenzione 

delle stazioni di monitoraggio previste all’imboccatura del Porto di Salerno, in quanto attività di 

monitoraggio connessa ai lavori di allargamento dell’imboccatura portuale; 

 con comunicazione della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Prot. n.17903 

del 07/09/2020 (Prot. SZN G1 n° 4277 del 7/09/2020) è stato chiesto alla SZN, nell’ambito 

dell’Accordo in oggetto, di voler provvedere ad effettuare, il rilievo morfo-batimetrico con 

sistema "multibeam” dell’area di immersione post attività di dragaggio fase 1 e fase 2, con le 

stesse specifiche utilizzate per il rilievo ante operam, in considerazione della profondità dei 

fondali da dover rilevare e della possibilità di poter effettuare altre indagini finalizzate a 

determinare l’effettivo spessore di sedimento depositato e l’esatto impatto delle attività di 

immersione (riprese subacquee, prelievo di sedimenti e analisi di laboratorio); 

 vie brevi l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha chiesto alla SZN di 

predisporre una idonea banca dati con sistema informativo WEB-GIS per l’archiviazione e la 

diffusione delle informazioni e dei risultati del monitoraggio ambientale, come prescritto dal 

MATTM; 

 in allegato sono riportate le ulteriori attività di monitoraggio, oggetto del presente accordo 

integrativo; 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

con Deliberazione Presidenziale n. …. del …… l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale ha approvato lo schema di ADDENDUM all’Accordo tra Autorità di Sistema Portuale e 

SZN. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

(Premesse) 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono 

integralmente trascritte nel presente articolo. 

 

ART. 2 

(Oggetto) 

Oggetto del presente Addendum all’Accordo del 27/01/2020 è la collaborazione tra le Parti nella 

realizzazione di uno studio tecnico-scientifico finalizzato all’esecuzione delle attività integrative 

previste nel progetto esecutivo per il monitoraggio ambientale dell’ecosistema marino relativo a 

“Lavori di dragaggio dei fondali del Porto commerciale di Salerno e del canale di ingresso – 



Progetto di gestione dei sedimenti dragati mediante immersione diretta a mare - Piano di 

Monitoraggio ambientale corso d’opera e post-operam”. 

 

ART. 3 

(Attività di ricerca integrative) 

Le attività di ricerca e monitoraggio integrative sono riportate e contabilizzate analiticamente 

nell’Allegato che forma parte integrante del presente accordo. Esse prevedono le seguenti attività: 

• Prelievo di sedimenti (multi-corer e box-corer) 

• Rilievo morfo-batimetrico nell'area di immersione (multibeam), verifica di quanto stabilito dalla 

prescrizione n.14 del Decreto Direttoriale MATTM n.219 del 19/07/2017 

• Riprese subacquee dei fondali nell'area di immersione (ROV) 

• Integrazione dati in dbase GIS e aggiornamento dbase georeferenziato 

La stima dei costi per le ulteriori attività ammonta ad € 167.370,00, comprensivo delle spese e di 

ogni onere specificamente previsto dal presente accordo, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 del 

D.P.R. 633/72.  

In forza del presente atto, ADSP rimborserà a SZN le spese effettivamente sostenute, come da 

apposita rendicontazione, secondo le modalità stabilite all’art.7 dell’Accordo sottoscritto in data 

27/01/2020. 

 

ART. 4 

(Accordo del 27.01.2020) 

Si richiamano tutti gli articoli dell’Accordo del 27/01/2020 per quanto non in contrasto con il 

presente atto. 

 

ART. 5 

(Modalità di sottoscrizione) 

Il presente Accordo redatto in modalità elettronica viene sottoscritto dalle parti a mezzo firma 

digitale, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, possibilmente con l’apposizione della marca temporale. In 

caso di mancanza di marche temporali, l’accordo si intenderà perfezionato e produrrà i propri 

effetti dalla data di apposizione dell’ultima firma digitale e dal conseguente invio a mezzo PEC 

all’altro contraente. 

Letto confermato e sottoscritto 

SZN 

Il Vice-Presidente 

Dr.ssa Adrianna Ianora 

Per delega ai sensi della 
Delibera 151 del 

17/11/2020 

              Autorità di Sistema Portuale  
                del Mar Tirreno Centrale 

                          Il Presidente  

                Avv. Andrea Annunziata 

 


